CENTRO DEI DOGI s.n.c.
Di Stefano Feminò e Carola De Agostini – Cell. 349 6547734 – P.I./C.F. 02062380999
info@genovantiquaria.com

“GENOVANTIQUARIA”
La sottoscritta, presa visione del regolamento, chiede di essere ammessa quale espositrice alla manifestazione:
“GENOVANTIQUARIA” che si terrà negli spazi di Palazzo Ducale nei giorni di:
SABATO ________E DOMENICA
DITTA/RAG.SOCIALE__________________________________________________________________________
INDIRIZZO____________________________________________________________________________________
TEL/FAX.____________________E-MAIL:_________________C.F./P.IVA________________________________
Al fine di consentire l’allestimento ed il disallestimento del proprio stand richiede inoltre l’autorizzazione
d’accesso alla ZTL CENTRO STORICO per il/i mezzo/i targato/i :

EURO __________

SPAZIO N°________

FIRMA______________________________________

DATA__________________________________

GENOVANTIQUARIA - REGOLAMENTO GENERALEART. 1 - ORGANIZZAZIONE e SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
La società Centro dei Dogi s.n.c. è organizzatrice del mercato di antiquariato “GENOVANTIQUARIA”, rassegna periodica che si propone di
creare un'occasione di incontro tra antiquari, rigattieri, artigiani e committenti favorendo così la diffusione del collezionismo e del recupero delle
cose vecchie.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - BENI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE
Sono ammessi alla Manifestazione: DITTE IN POSSESSO DI LICENZA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E TITOLARI DI
PARTITA IVA che espongono:
1. Antiquariato: mobili e oggetti realizzati sino al 1800.
2. Modernariato: mobili e oggetti dall'inizio del '900 sino agli anni '60 con eccezione di opere di design realizzate anche successivamente ma
non più in produzione.
Sono inoltre ammesse le partecipazioni di: stampa specializzata, enti, associazioni, aziende che la Centro dei Dogi, s.n.c. a suo insindacabile
giudizio, ritenga opportuno far partecipare per la migliore riuscita della manifestazione.
Non saranno ammessi tutti quegli articoli che non rientrano espressamente nei punti n.1 al n.2 o che non siano ritenuti all’altezza della
manifestazione, comprese riproduzioni moderne di cose antiche; chi volesse trattare categorie particolari come gli abiti “vintage” dovrà farne
espressa richiesta all’organizzazione che deciderà a suo insindacabile giudizio.
ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - CANONE DI LOCAZIONE E PAGAMENTO – TARGHE AUTOMEZZI
La domanda di partecipazione deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Centro dei Dogi s.n.c. e sottoscritta per accettazione del
presente regolamento. Unitamente alla domanda di partecipazione l'espositore è obbligatoriamente tenuto a versare l’importo per la locazione
dello spazio espositivo cui va aggiunta l’IVA del 21% o altra aliquota in vigore. La Centro dei Dogi s.n.c. decide insindacabilmente
sull'accettazione o meno della domanda.
Oltre il pagamento per lo spazio espositivo ciascun partecipante, a meno che non sia già in possesso di apposito pass, sarà tenuto a indicare nella
domanda di partecipazione il numero di targa dell’automezzo utilizzato per il carico/scarico delle merci e a contribuire al costo dell’emissione del
permesso per l’accesso alla zona ztl Centro Storico ESCLUSIVAMENTE dal varco di Via di Porta Soprana. La Centro dei Dogi sarà responsabile
di richiedere i pass alla Genova Parcheggi Spa sulla base del numero di targa espressamente indicato all’interno della domanda di partecipazione
firmata dall’espositore; la firma apposta manleverà l’organizzazione da ogni qualsivoglia responsabilità in caso di sanzioni amministrative da parte
della Polizia Municipale di Genova in caso di mancata/erronea comunicazione della propria targa per negligenza dell’espositore. Sarà, altresì,
esclusiva responsabilità di ciascun partecipante comunicare eventuali cambiamenti nell’automezzo utilizzato.
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l'espositore si impegna irrevocabilmente, salvo quanto previsto al successivo n. 5, a partecipare alla
manifestazione accettando tutte le prescrizioni del presente regolamento generale e tutte le successive integrazioni, modifiche e deroghe adottate
dalla Centro dei Dogi s.n.c..
ART. 4 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE e ORARI
L'assegnazione delle aree viene effettuata dalla Centro dei Dogi s.n.c. sulla base dei dati indicati nella domanda di partecipazione: dati che
relativamente alla dimensione, posizione e collocamento dello spazio desiderato, sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnano in
alcun modo la Centro dei Dogi s.n.c., nè possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione. Le assegnazioni sono suscettibili,
senza responsabilità alcuna da parte della Centro dei Dogi s.n.c. di variazioni e modifiche, che si rendessero necessarie per cause tecniche o

esigenze organizzative. Le aree assegnate devono essere occupate entro le ore 8.30, pena l’assegnazione dello spazio ad altro espositore per
quel giorno. Due assenze consecutive senza preavviso, fanno perdere il posto assegnato.
ART. 5 - RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla manifestazione dovrà darne
comunicazione alla Centro dei Dogi s.n.c. almeno 7 giorni prima della manifestazione, pena il pagamento di 30,00. In ogni caso, la Centro dei
Dogi s.n.c. potrà comunque disporre del posteggio, anche assegnandolo ad altri espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta
di partecipare, giudicherà insindacabilmente la Centro dei Dogi s.n.c. che non sarà tenuto a risarcimento o a indennizzi di sorta.
ART. 6 - ALLESTIMENTI
L'Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli dal Centro dei Dogi s.n.c.. Gli oggetti e le strutture poste al di
fuori delle aree assegnate saranno rimosse d'ufficio, senza necessità di avviso o di messa in mora, dal personale preposto dalla Centro dei Dogi e
ricoverate nei magazzini. Saranno restituite ai proprietari, solamente dopo che questi avranno provveduto a pagare le spese di rimozione e
immagazzinamento oltre a una penale. Ad ogni espositore è fatto obbligo, pena esclusione immediata dalla manifestazione, di usare un telo di
copertura di colore blu (in base alle indicazione che gli verranno fornite dall’organizzazione) che dovrà coprire non solo la superficie di tutto il
banco espositivo ma dovrà altresì andare a coprire, da tutti e quattro i lati del tavolo, le gambe dello stesso fino a filo terra. Agli esposito ri è fatto
divieto lasciare a vista scatole di imballaggi, cassette e quanto altro, materiale che dovrà essere ordinatamente riposto sotto il proprio banco. Nei
casi di ripetute o gravi violazioni della presente norma la Centro dei Dogi s.n.c. potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, il rifiuto ad ospitare
l'espositore inadempiente alle successive manifestazioni
ART. 7 - RICONSEGNA DELLE AREE ESPOSITIVE - BUONO D'USCITA, DIVIETO D'AZIONE
Alla ora stabilita e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati. Qualora lo sgombero dei
posteggi non avvenga entro il termine di cui sopra, la Centro dei Dogi s.n.c. si riserva di provvedere alla rimozione ed immagazzinamento del
materiale; in questo caso l'espositore inadempiente sarà tenuto a rimborsare la Centro dei Dogi s.n.c. le spese vive sostenute per rimozione e/o
sgombero e immagazzinamento del materiale stesso.
ART. 8 - VERIFICHE ED ISPEZIONI
All'atto dell'entrata nelle aree espositive così come in uscita è fatto obbligo all'espositore di sottostare ad eventuali verifiche sia sulla persona che
sui mezzi da parte del corpo di guardia. L'espositore, in caso di richiesta, fornirà anche le occorrenti documentazioni (bolla d'accompagnamento
beni viaggianti, fatture, ecc.) che comprovino il titolo di possesso delle merci trasportate.
ART. 9 - SORVEGLIANZA GENERALE
Per tutta la durata della manifestazione la Centro dei Dogi s.n.c. potrà provvedere nel proprio interesse e per propria esigenza, ad un servizio
generale di sorveglianza degli spazi espositivi senza per ciò assumere alcuna responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi.
Nel periodo e nelle ore in cui è consentito l'accesso, l'espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia
declinando l’organizzazione da ogni responsabilità.
ART. 10 - RESPONSABILITA' PER DANNI
L'espositore sarà responsabile per fatto e/o colpa propria, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori di tutti i danni
cagionati. L'espositore esonera altresì espressamente la Centro dei Dogi Snc da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero
derivargli da atti od omissioni di altri espositori o di terzi in genere. L'espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed
attrezzature messe a sua disposizione. I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati e le spese di ripristino per
modifiche apportate o danni causati sono a carico degli espositori.
ART. 11 - DIVIETI
Agli espositori è vietato in particolare:
•cedere a terzi anche parzialmente o scambiare, anche se a titolo gratuito, le aree espositive avute in assegnazione;
•esporre prodotti in contrasto con merceologia della rassegna come risulta indicato dall'art. 2 del presente regolamento;
In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di
partecipazione alla manifestazione potrà essere risolto, senza necessità di pronuncia del Giudice, ma con semplice comunicazione scritta
dell'Espositore
ART. 12 - VENDITA PRODOTTI
L'espositore dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legge in materia, manlevando gli organizzatori da ogni eventuale infrazione fiscale e/o
penale rilevata nel corso della manifestazione.
ART. 13 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE
La Centro dei Dogi s.n.c. è esonerata da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nel caso in cui, per forza maggiore, o comunque per cause ad esso
non imputabili ancorchè prevedibili, la manifestazione non potesse aver luogo parzialmente o totalmente. In caso di mancata disponibilità per
esigenze superiori di Palazzo Ducale la Centro dei Dogi s.n.c. avrà cura di comunicare, quanto prima. ai partecipanti l’eventuale sospensione della
manifestazione.
ART. 14 - ASSICURAZIONE
L'Espositore prende atto che la partecipazione alla manifestazione non comporta l'automatica copertura assicurativa per responsabilità civile.
ART. 15 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E RECLAMI
L'espositore è obbligato ad attenersi a tutte le prescrizioni delle Autorità di pubblica sicurezza, di prevenzione degli incendi,infortuni e vigilanza.
L'espositore ed i terzi per suo conto debbono utilizzare personale con rapporti di lavoro rispondente ai requisiti e alle prescrizioni tutte delle leggi
vigenti in materia. Eventuali reclami concernenti l'organizzazione della manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo
se presentati per iscritto entro il termine di chiusura della manifestazione stessa. Le decisioni che la Centro dei Dogi s.n.c. assumerà in merito
saranno definitive e inappellabili. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Codice Civile.
ART. 16 -ELEZIONE DI DOMICILIO- GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE PER LE EVENTUALI CONTROVERSIE ACCETTAZIONE DELLE LEGGI ITALIANE
L'espositore elegge il proprio domicilio ad ogni effetto di legge presso la sede della Centro dei Dogi s.n.c. ed accetta in via esclusiva la
giurisdizione italiana e pure in via esclusiva la competenza del Foro di Genova in ordine ad ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza
od occasione del presente contratto.
Il rapporto tra la Centro dei Dogi s.n.c. e l'Espositore e gli eventuali terzi è regolato esclusivamente dalle leggi italiane.
DATA________________________

FIRMA per espressa accettazione del presente
______________________________________

regolamento

