
  
Art. 1- DOMANDA 

La domanda di partecipazione, da compilarsi su apposi  modelli forni  dalla Direzione della Mostra, potrà essere presentata a par re dal  giorno 31/07/2022. 

La Direzione prenderà nota delle richieste pervenute e provvederà alla successiva assegnazione degli spazi come previsto dal successivo art. 4. 
 

 Art. 2 - ESPOSITORI 

Ciascun Espositore, so o la propria responsabilità, dovrà essere regolarmente e formalmente autorizzato all’esercizio della propria  a vità, secondo quanto 

previsto dalle leggi vigen  in materia. Non é ammessa la partecipazione ovvero la pubblicità di terzi negli spazi riserva , né potranno essere propos  in esposi-

zione prodo  o servizi diversi da quelli tra a  dall’ Espositore, pena il pagamento di una seconda tassa di iscrizione (salvo quanto previsto dall’art.15). 
 

 Art. 3 – POSSESSO DELLE IMBARCAZIONI E CONFORMITA’ ALLE NORME DI NAVIGAZIONE 

L’ Espositore è considerato a tu  gli effe  di legge possessore dell’imbarcazione e legi mato a disporne per delega del proprietario. 

Ciascun Espositore, so o la propria responsabilità, dovrà accertarsi che le imbarcazioni iscri e, poste sia a terra che in acqua, rispondano alle norme di legge 

ed abbiano i documen  in regola. 
 

 Art. 4 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI AGLI ESPOSITORI  

L’assegnazione degli spazi è di ESCLUSIVA COMPETENZA della Direzione dell’Ente Fiera Can eri di Aprilia. Sarà facoltà della Direzione variare l’assegnazione 

degli spazi per insindacabili mo vi logis ci. Gli Espositori sono a conoscenza che all’a o della prenotazione, eventuali pos  liberi sul fronte o sui fianchi delle 

imbarcazioni prenotate, possono essere occupa  da altri Espositori.  

Qualora l’imbarcazione dalla zona prenotata venga trasferita per ordine dell’Espositore in altra zona, verrà applicata la tariffa della nuova zona, nonché addebi-

tata la spesa per l’operazione di spostamento. L’Espositore è a conoscenza che nelle varie zone sono previs  pos  di metratura fissa. Qualora l’Espositore pon-

ga in sosta su tali pos , barche di dimensioni inferiori alla metratura fissa, verrà applicata la tariffa di metratura del posto e non della barca. 
 

 Art. 5 – DIMENSIONE DELLE IMBARCAZIONI  

Le dimensioni delle imbarcazioni a cui si fa riferimento per l’applicazione delle tariffe, nonché per l’assegnazione dei pos  a terra, sono quelle di massimo 

ingombro (fuori tu o), e non quelle indicate sul libre o di navigazione, intendendosi così comprese tu e le sporgenze, quali bompressi, delfiniere, ancore, 

pulpi , grue e, passerelle, pedane, gommoni, ecc… La Direzione dell’Ente Fiera, effe uate le opportune verifiche, si riserva l’applicazione della tariffa compe-

tente e l’assegnazione dello spazio idoneo alle reali dimensioni. 
 

 Art. 6 – ESCLUSIVE 

Gli Espositori che espongono imbarcazioni nuove, si assumono la responsabilità per eventuali richieste di indennizzo o risarcimento che fossero rivolte alla 

Direzione della Mostra a causa della mancata autorizzazione ad “esporre” da parte delle di e costru rici o da rivenditori esclusivis , fermo restando l’obbligo 

del pagamento dello spazio esposi vo e delle spese per l’eventuale forzata rimozione delle imbarcazioni esposte. 
 

 Art. 7 – ACCETTAZIONE  DELLE IMBARCAZIONI – ORARIO  DELLA MOSTRA 

Le imbarcazioni “a terra” saranno poste sui piazzali convenendo preven vamente con la Direzione le date di alaggio. Le imbarcazioni in acqua potranno esse-

re ormeggiate a par re da VENERDì 14.10.2022. La Direzione si riserva comunque per inderogabili esigenze logis che, il diri o di spostare una o più imbarca-

zioni già posizionate in sosta, in spazi limitrofi. 

L’orario indica vo per la Mostra è il seguente: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Le movimentazioni si effe uano solo fino a MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2022. 

Dopo tale data l’Ente Fiera si riserva la facoltà di effe uare o meno  movimentazioni. L’importo da corrispondere in questo caso sarà il doppio della tariffa 

base per movimentazioni.  
 

 Art. 8 – ACCESSO  ALLE  IMBARCAZIONI 

La Direzione della Mostra non si assume alcuna responsabilità per l’accesso dei visitatori a bordo delle imbarcazioni esposte. I visitatori dovranno essere sem-

pre accompagna  a bordo delle imbarcazioni dall’Espositore o da suo personale incaricato, u lizzando esclusivamente i pon li fissi ovvero le scale trapezoi-

dali di sicurezza. E’ tassa vamente vietato l’u lizzo di scale volan .  L’Espositore, con la firma del presente regolamento, si assume ogni responsabilità per 

eventuali danni, infortuni o quant’altro subito dal visitatore. 
 

 Art. 9 – LOCAZIONE DEGLI SPAZI A TERRA E ALL’ORMEGGIO. 

L’Espositore è a conoscenza e, so o Sua responsabilità, si fa obbligo di informare i suoi clien  proprietari od armatori delle imbarcazioni che, pur essendo il 

can ere recintato, le imbarcazioni stesse e i loro accessori non sono prese in custodia e non verrà quindi riconosciuto alcun indennizzo per eventuali fur  o 

danni che si dovessero verificare, anche se provoca  da fenomeni naturali ed imponderabili. Cio’ in quanto il contra o perfezionatosi con l’alaggio della 

prima imbarcazione (vedi punto 6 della domanda di iscrizione), riguarda esclusivamente la locazione di uno spazio esposi vo. 
 

 Art. 10 – SOSTA NEI PIAZZALI A TERRA 

Nel caso in cui le imbarcazioni esposte in fiera dovessero prolungare la sosta fino al 30/03/2023 (sosta invernale), l’Espositore dovrà so oscrivere un regolare 

contra o di sosta a terra, comunicando i da  dell’armatore.  

Nei piazzali di sosta, per mo vi di sicurezza, le vele delle imbarcazioni devono essere sempre disarmate, comprese quelle avvolgibili. L’espositore inoltre  si  

fa obbligo di informare i propri collaboratori, nonché i propri clien  proprietari od armatori, del regolamento interno di sosta a terra, che viene controfirmato 

per acce azione.  
 

 Art. 11 – ORMEGGIO ALLA BANCHINA 

Si avvisa espressamente che:  

a) la banchina di ormeggio fronte capannone  è in legno, con so ostante sponda inclinata in cemento fin so o l’imbarcazione. Il cemento sporge di alcuni 

metri oltre il pon le. Nei periodi di bassa marea è necessario ormeggiare l’imbarcazione ad una distanza dalla banchina adeguata al pescaggio dell’imbarca-

zione ormeggiata. La Direzione declina ogni responsabilità per danni derivan  dall’inosservanza del presente avviso. 

 

b) L’ormeggio di prua si effe ua u lizzando il corpo morto. L’espositore dovrà verificare che le dimensioni e il dislocamento delle imbarcazioni siano tali da 

non comprome ere l’integrità ed efficienza dei corpi mor  e per nenze rela ve, rendendosene responsabile. 
 
 c) Le  operazioni di ormeggio dovranno essere condo e in proprio u lizzando sempre i corpi mor  con la dovuta diligenza e competenza. In assenza di 

persone a bordo dell’imbarcazione é tassa vamente vietato il collegamento a forniture ele riche e idriche del pon le. 
 

d) E’ fa o obbligo all’ Espositore, per le imbarcazioni superiori ai mt. 16, di essere sempre presente a bordo anche nelle ore no urne personalmente o 

mezzo incarica , in grado di manovrare l’imbarcazione in caso di necessità (variabilità delle condizioni meteo, ecc...). Gli ormeggi devono essere tenu  

sempre a segno. Per le imbarcazioni inferiori ai 16 mt. dovrà essere nominata una persona responsabile reperibile anche nelle ore no urne. 
 

e) L’espositore dichiara di aver visto lo spazio a lui riservato per le imbarcazioni iscri e e di averlo trovato di proprio gradimento. 
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 Art. 12 – RITIRO DELLE IMBARCAZIONI A FINE MOSTRA  

Entro 8 (o o) giorni dal termine della Mostra, le imbarcazioni dovranno essere ri rate. Per tu e le imbarcazioni non ri rate entro gli 8 giorni, ciascun Esposito-

re si rende responsabile in proprio con la firma del presente regolamento, del pagamento della sosta giornaliera in vigore per la categoria, nonché delle spese 

per eventuali movimentazioni. 
 

 Art. 13 – DISPOSIZIONE PER GLI ESPOSITORI  

a) Ad ogni Espositore verranno consegnate tessere di ingresso nomina ve per i tolari e collaboratori. Per o enere le tessere di ingresso la Vs/ di a dovrà 

produrre una foto-tessera della persona alla quale verrà intestata la tessera. Saranno inoltre assegna  biglie  di ingresso omaggio in base al numero di 

imbarcazioni iscri e alla fiera (nr.2 biglie  omaggio per barca, minimo 10 biglie ). 

b) E’ consen ta la diffusione di musica a basso volume tramite disposi vi fonici/acus ci purché in regola con il pagamento dei diri  SIAE.  

c) Gli spazi esposi vi dovranno essere aper  e presidia  negli orari stabili  e per tu a la durata della mostra . 

d) Il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni non potranno essere esegui  nei giorni di sabato e fes vi; durante queste operazioni dovrà essere posta la massi-

ma cura per non sporcare le imbarcazioni vicine.  
 

 Art. 14 -  IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - DISPONIBILITA’ DEL MEZZO PUBBLICITARIO 

Si precisa che l’Ente Fiera Can eri di Aprilia concede esclusivamente lo spazio esposi vo e non il mezzo pubblicitario che rimane nella piena disponibilità dell’E-

spositore. Per tanto l’o enimento delle autorizzazioni comunali e la tassa di pubblicità sono a carico dell’Espositore. 
 

 Art. 15 - COESPOSITORI 

NON è consen ta la possibilità di pubblicizzare all’interno del gazebo o iscrivere in Fiera imbarcazioni di altre di e senza il consenso dell’Organizzazione. 
 

 Art. 16 - PAGAMENTI 

I pagamen  dovranno essere effe ua  entro il termine del 23/10/2022, data chiusura fiera. 

Il corrispe vo per le imbarcazioni che eventualmente  rimangano in sosta invernale, dopo fiera,  è posto a carico dell’Espositore. Viene espressamente 

convenuto che le imbarcazioni esposte vengono cos tuite in pegno dal proprietario, dal possessore o dall’u lizzatore dell’imbarcazione stessa ai sensi degli 

ar . 2784 e 2794 C.C. e delle leggi speciali vigen , a garanzia di ogni credito maturato dall’Ente Fiera Can eri di Aprilia o dalla proprietà dell’area di sosta, 

per le obbligazioni di cui al presente regolamento nonché per gli interessi ed ogni altra spesa. 
 

 Art. 17 – ASSICURAZIONE – ESONERO DI RESPONSABILITA’ DELL’ ENTE 

Si avvisa che l’Espositore non è assicurato per  danni, di qualsiasi natura e specie subi  alle imbarcazioni esposte, alle a rezzature e allo stand. E’ fa o 

obbligo all’Espositore di assicurarsi presso primaria compagnia contro ogni rischio di incendio, RC, furto, con espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei 

confron  della Società proprietaria delle aree ovvero dell’Ente Fiera Can eri di Aprilia. L’Ente Fiera declina ogni responsabilità nella congruità del valore 

assicurato in quanto di esclusiva competenza  dell’Espositore. 
 

 Art. 18 – D.Lgs. 81/2008 art.26 

L’Espositore dichiara  di essere stato reso edo o  e di essere a conoscenza del contenuto del documento di valutazione dei rischi.  Inoltre l’ Espositore si obbli-

ga a fornire le opportune istruzioni ai suoi dipenden , collaboratori, clien  e visitatori delle imbarcazioni, sui potenziali rischi e pericoli esisten  sulle aree della 

mostra ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art.26, manlevando da qualsiasi onere e responsabilità l’Ente Fiera e la Proprietà dell’area. 
 

 Art. 19 - MANCATA PARTECIPAZIONE DELL’ESPOSITORE 

La mancata partecipazione dell’Espositore alla Mostra non lo esonera dal suo obbligo contra uale del pagamento del corrispe vo dovuto. La Direzione della 

Mostra si riserva la facoltà di acce are o meno un eventuale Espositore sos tu vo indicato dall’Espositore principale e, qualora non fosse acce ato, di asse-

gnare l’area a terzi. 
  
Art. 20 – MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA MOSTRA 

Qualora, per qualsiasi causa, anche imputabile all’Ente Fiera Can eri Aprilia, la Mostra non potesse essere effe uata, verrà rimborsato all’Espositore quanto 

eventualmente. In nessun caso la Direzione della Mostra sarà tenuta a risarcimen  o indennizzi di alcun genere. 
 

 Art. 21 – MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO 

La Direzione si riserva in qualsiasi momento di integrare  o modificare il presente regolamento con norme giudicate opportune per la miglior tutela della mani-

festazione senza che l’Espositore abbia ad eccepire. 
 

 Art. 22 – CODICE CIVILE 

Per tu o quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento al Codice Civile. Nel caso di controversie il foro Competente è quello di Udine. 
 

 Art. 23 -  LEGGE PRIVACY – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE—ar .13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

I da  personali raccol  sono tra a  in forma ele ronica e cartacea solo per le finalità amministra vo-contabili e per adempimen  contra uali. Il conferimento 

dei da  è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’erogazione del servizio. I da  non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere comunica  a terzi solo in ese-

cuzione di specifici obblighi di legge o contra uali. Titolare e responsabile del tra amento è la Società che eme e il presente documento, a cui è possibile 

inoltrare comunicazione scri a per l’esercizio dei diri  previs  dall’ ar . 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

 
 Art. 24 - VIDEOSORVEGLIANZA 

L’Espositore è a conoscenza che le telecamere sono installate esclusivamente per mo vi di deterrenza, non sono a ve, in quanto non tu  i clien  hanno dato 

l’autorizzazione alla ripresa. 

 

 La sana, li …………………..………    TIMBRO e FIRMA per acce azione…………………………………………….…………………………………….. 

 

 
 Ai sensi degli  art. 1341, 1342 e 1469 bis e seguen  del Codice Civile dichiaro di aver le o e di approvare espressamente le clausole di cui agli ar coli : 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 –23-24 e di averli espressamente e specificatamente concordato con l’Ente Fiera Can eri di Aprilia. 

 

 

 La sana, li…………………………….   TIMBRO e FIRMA per acce azione………………………………..…………..……………………………………... 


