
LISTINO PREZZI PER ESPOSITORI PRIVATI E REGOLAMENTO FIERA  
Inviare o consegnare il presente modulo compilato a: 

ENTE FIERA CANTIERI DI APRILIA  

TEL. 0431 53146 E-MAIL: apriliam@libero.it / info@nau lia.com 

1) LISTINO PREZZI PER ESPOSITORI PRIVATI 2022 

        comprensivo di alaggio, varo e lavaggio carena 
 
    TARIFFE  SPAZI A TERRA                           TARIFFE PER IMBARCAZIONI CARRELLATE    
    (invaso compreso)                                                                   (solo ed esclusivamente con carrello proprio e senza alcuna 
                                    movimentazione di gru): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) REGOLAMENTO FIERA  ESPOSITORI PRIVATI 2022 
Art. 1 – POSSESSO DELLE IMBARCAZIONI E CONFORMITA’ ALLE NORME DI NAVIGAZIONE 

L’Espositore è considerato a tu  gli effe  di legge possessore dell’imbarcazione o legi mato a disporne per delega del proprieta-

rio. 

L’ Espositore, so o la propria responsabilità, dovrà accertarsi che l’imbarcazione iscri a, sia assicurata per la responsabilità civile. 

Art. 2 – INGRESSO/USCITA DELLE IMBARCAZIONI – ORARIO  DELLA MOSTRA 

L’ imbarcazione sarà posta sul piazzale convenendo preven vamente con la Direzione la data di alaggio. La Direzione si riserva co-

munque per inderogabili esigenze logis che, il diri o di spostare l’imbarcazione già posizionata in sosta, in spazi limitrofi. 

Il termine ul mo per la consegna dell’imbarcazione presso il ns. can ere è stabilita tassa vamente entro MERCOLEDI 12 OTTOBRE, 

pena l’annullamento della presente domanda d’iscrizione. 
Il varo delle imbarcazioni esposte verrà effe uato al termine della fiera su richiesta dell’espositore, compa bilmente con le esi-
genze del can ere. 
 

Per  le imbarcazioni carrellate l’uscita è consen ta esclusivamente in orario di ufficio, previa consegna del Buono d’uscita. 

L’orario indica vo della Mostra è il seguente: dalle ore 10.00 alle ore 18.00.  

Art. 3 - ASSISTENZA ESPOSITIVA  

L’Espositore iscri o, per la presentazione della sua barca, in caso di necessità di un’eventuale assistenza, potrà richiedere all’Ente 

Fiera Can eri di Aprilia il nomina vo di un broker di sua scelta già iscri o in fiera. 

L’Ente Fiera Can eri di Aprilia viene manlevato da ogni responsabilità derivante da eventuali accordi formalizza  tra l’Espositore e il 

Broker scelto. 

Nulla potrà essere richiesto all’Ente Fiera Can eri di Aprilia in caso di mancata vendita (rimborso  costo fiera o rimborso spese). 

Art. 4 – ACCESSO  ALLE  IMBARCAZIONI 

La Direzione della Mostra non si assume alcuna responsabilità per l’accesso dei visitatori a bordo dell’imbarcazione esposta. I visita-

tori dovranno essere sempre accompagna  a bordo delle imbarcazioni dall’Espositore o da suo personale incaricato, u lizzando 

esclusivamente i pon li fissi ovvero le scale trapezoidali di sicurezza. E’ tassa vamente vietato l’u lizzo di scale volan .   

 

MOSTRA NAUTICA DELL’USATO 

Aprilia Mari ma  - 15/16/17 e 21/22/23 o obre 2022 

Imbarcazioni 

Lunghezza fuoritu o 

Prezzo unitario 

IVA INCLUSA 

Fino a mt. 8 € 480,00 

Fino a mt. 9 € 600,00 

Fino a mt. 10 € 720,00 

Fino a mt. 11 € 840,00 

Fino a mt. 12 € 1.020,00 

Fino a mt. 13 € 1.200,00 

Fino a mt. 14 € 1.380,00 

Fino a mt.15 € 1.560,00 

Oltre a 16 mt. A quotazione 

Lunghezza fuori tu o Prezzo unitario pos  

IVA INCLUSA 

Fino a 5 mt. € 200,00 

Fino a 6 mt. € 250,00 

Fino a 7 mt. € 300,00 



MOSTRA NAUTICA DELL’USATO –  www.nau lia.com 

Aprilia Mari ma  - 15/16/17 e 21/22/23 OTTOBRE 2022 

Organizzazione: Ente Fiera Can eri di Aprilia  - La sana  - UD -  tel. 0431/53146 - 53060 

info@nau lia.com - apriliam@libero.it 

Art. 5 – LOCAZIONE DEGLI SPAZI A TERRA E ALL’ORMEGGIO. 

L’Espositore è a conoscenza che, so o la Sua responsabilità, pur essendo il can ere recintato, l’imbarcazione stessa e gli acces-

sori non sono prese in custodia e non verrà quindi riconosciuto alcun indennizzo per eventuali fur  o danni che si dovessero veri-

ficare, anche se provoca  da fenomeni naturali ed imponderabili.  

Art. 6  - UTENZE ELETTRICHE 

Le prese ele riche delle colonnine fornitrici di energia erogano fino ad un massimo di kw 1.5 cadauna. Pertanto si avvisa l’Esposi-

tore che non possono essere u lizza  impian  di riscaldamento, condizionamento o altri impian  che assorbano potenze supe-

riori. 

Art. 7 – SOSTA NEI PIAZZALI A TERRA 

Nel caso in cui l’imbarcazione esposta in fiera dovesse prolungare la sosta fino al 30/03/2023 (sosta invernale), l’Espositore do-

vrà so oscrivere un regolare contra o di sosta a terra, godendo degli scon  contenu  nell’offerta  dopo-fiera.  

Nei piazzali di sosta, per mo vi di sicurezza, le vele delle imbarcazioni devono essere sempre disarmate, comprese quelle avvol-

gibili.  

Art. 8– RITIRO DELLE IMBARCAZIONI A FINE MOSTRA  

Entro 8 (o o) giorni dal termine della Mostra, l’imbarcazione  dovrà essere ri rata. Qualora la stessa non venga ri rata entro gli 

8 giorni, l’Espositore si rende responsabile in proprio con la firma del presente regolamento, del pagamento della sosta giorna-

liera in vigore per la categoria,  

 Art. 9 – DISPOSIZIONI PER GLI ESPOSITORI  

Tessere: L’Espositore avrà diri o a n° 2  tessere di ingresso nomina ve che verranno rilasciate con le modalità previste.  

Saranno inoltre assegna  2 biglie  di ingresso omaggio.  

Art. 10 – PULIZIA IMBARCAZIONI 

L’imbarcazione esposta dovrà essere presentata pulita e in ordine per tu a la durata della Fiera. 

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 massima cura per non sporcare le imbarcazioni vicine.  

Art. 11 – D.Lgs. 81/2008 art.26 

L’Espositore dichiara  di essere stato reso edo o  e di essere a conoscenza del contenuto dell’allegato documento di valutazione 

dei rischi.  Inoltre l’ Espositore si obbliga a fornire le opportune istruzioni ai suoi collaboratori,  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. 12 -  LEGGE PRIVACY – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE—ar .13 e 14 del Regolamento UE 

2016/79 

I da  personali raccol  sono tra a  in forma ele ronica e cartacea solo per le finalità amministra vo-contabili e per adempi-

men  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 esecuzione 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 2016/79. 
Art. 13 - VIDEOSORVEGLIANZA 

L’Espositore è a conoscenza che le telecamere sono installate esclusivamente per mo vi di deterrenza, non sono a ve, in quan-

to non tu  i clien  hanno dato l’autorizzazione alla ripresa. 

Art. 14 - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA MOSTRA 

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

borsato all’espositore quanto eventualmente an cipato. In nessun caso la Direzione della Mostra sarà tenuta a risarcimen  o 

indennizzi di alcun genere. 

Art. 15 - 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. 
 

IL PRESENTE REGOLAMENTO DOVRA’ ESSERE FIRMATO PER ACCETTAZIONE ALL’ATTO DELLA CONSEGNA DELL’IMBARCAZIO-

NE. 

Data, __________________________________ 

Firma per accettazione  
 
___________________________________ 


