
PLANET COMICS 23 agosto 2020

PLANET COMICS 
Condizioni di Partecipazione Espositori 

1) Planet Comics è organizzato da Alice Gagliardoni Gaspari e Fabio Cassisi in 
collaborazione e con il supporto di Think Comics, dell’associazione TourPlay, della 
Confesercenti e il Comune di Udine, con sede in Via Aquileia (UD).


Gli espositori che intendono partecipare alla manifestazione devono far 
pervenire la loro richiesta di adesione tramite mail, all'indirizzo 
info.planetcomics@gmail.com entro il 18 agosto 2020.


2) L'assegnazione dello spazio espositivo sarà comunicato tramite mail 
ed entro tre (3) giorni lavorativi in seguito al bonifico della totalità del 
costo dello stand tramite Bonifico Bancario Intestato a:


Luca Morandini  -  Iban IT93W3608105138251218751220 

Specificare Causale: Planet Comics 2020 
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PLANET COMICS si 
svolgerà nel centro 
storico di Udine nella 
giornata di DOMENICA 
23 agosto 2020. 
L’ingresso per il 
pubblico è GRATUITO.



PLANET COMICS 23 agosto 2020

3) Il Saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 
16 Agosto 2020. Il mancato pagamento entro 
il termine indicato comporta l'esclusione dalla 
partecipazione alla manifestazione.


4) L'apertura della manifestazione è prevista 
per le ore 11:00 con chiusura alle ore 20:00 di 
Domenica 23 Agosto 2020. 


5) La mancata presenza dell'espositore nel 
giorno della manifestazione implica la 
trattenuta della totalità del prezzo pattuito per 
lo spazio espositivo, più € 150,00 a favore 
dell'organizzativo a titolo di risarcimento.	 	 


6) Gli espositori potranno accedere a Via 
Aquileia per l'allestimento dello stand dalle 
ore 8:00 del mattino di Domenica 23 Agosto, 
è possibile, previo richiesta scritta da allegare 
alla presente, chiudere lo stand dopo le 20:00.	 


Il disallestimento dello stand sarà consentito 
esclusivamente dalle 20:00 alle 23:00 di 
domenica, l'espositore inadempiente riceverà 
una sanzione pari a € 250,00 a favore dell'organizzazione. Qualora 
l'espositore non si attenesse a queste disposizioni, l'organizzazione si 
riserva di procedere allo sgombero dello stesso stand, addebitando i 
relativi costi all'espositore inadempiente.	 	 	 	 	 	
	 	 	 


7) Durante la manifestazione non è consentito l'accesso di alcun mezzo 
privato nell'area espositiva. L'organizzazione raccomanda agli espositori 
di usare la massima cura e diligenza nelle operazioni di allestimento; è 
vietato ingombrare con qualsiasi materiale i marciapiedi e la strada al di 
fuori dello stand.


L'organizzazione si riserva in ogni caso, la facoltà di provvedere alla 
rimozione del materiale eccedente. Gli eventuali danni causati 
dall'espositore nell'area dello stand assegnatogli dovrà essere risarcita al 
Comune di Udine, il quale si riserva ogni "parte" legale. L'organizzazione 
richiede che le merci, i materiali, gli allestimenti e le attrezzature portate 
all'evento, siano coperte da polizza assicurativa del tipo "All risk" ( tutti i 
rischi) con rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi ivi compresi Think 
Comics, Alice Gagliardoni Gaspari, Fabio Cassisi e la Confesercenti. 
L'espositore esterna da ogni responsabilità gli organizzatori da danni 
causati da qualsiasi cosa vengano determinati, rinunciando 
preventivamente a qualsiasi azione di responsabilità nei loro confronti.
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Gli orari di apertura al 
pubblico sono dalle 
ore 11:00 alle ore 
20:00 di domenica 23 
agosto 2020.
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9) Nello spazio espositivo è vietato esporre prodotti in contrasto con la destinazione 
merciologica precisata sulla scheda di adesione o che offendano la pubblica morale, il culto o a 
soggetto discriminatorio.	 	 


Le violazioni a detti divieti possono comportare , a giudizio dell'organizzazione e alla loro gravità, 
una delle seguenti situazioni:


A) La rimozione del materiale esposto.


B) La chiusura immediata dello stand.


C) La proibizione all'espositore di accedere al luogo dell'evento.


L'organizzazione si riserva inoltre la facoltà di ricorrere alle autorità giudiziarie competenti.


10) Le decisioni che l'organizzazione adotta sono definitive ed inappellabili, a suo giudizio si 
riserva la facoltà di apporre modifiche agli orari di apertura e chiusura, ala strutturazione delle 
disposizioni e alla data della manifestazione. Tali provvedimenti non comportano alcun diritto di 
rimborso a favore dell'espositore.


11) In caso di forza maggiore la manifestazione può essere soppressa, senza alcuna 
responsabilità a carico dell'organizzativo.


12) La scheda di adesione è nominativa allo stand assegnato e non può essere ceduto, inoltre è 
valevole anche se firmato dopo la data di scadenza precisata al punto 3.


L'espositore, che firmata la scheda di adesione, cede il suo spazio espositivo a terzi, senza 
avvisare l'organizzativo, pagherà una penale pari al totale concordato più 50,00 €.


13) La partecipazione alla manifestazione è subordinata dall'accettazione delle presenti 
"condizioni di partecipazione" che formano parte integrante della scheda di adesione.


La partecipazione non comporta dovere alcuno di ospitalità da parte dell'organizzativo o del 
Comune di Udine.


14) L'evento si tiene all'aperto, in caso di pioggia eccessiva o condizioni meteorologiche 
sfavorevoli allo svolgimento, l'evento verrà annullato.


15) Per quanto non previsto dalle presenti si rinvia alla disposizione del Codice Civile.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Io sottoscritto........................................................................................


Titolare della ditta................................................................................


con sede in via........................................................................................


P.I. o C.F. ....................................................................... 


Num.Tel. .....................................................


Mail...............................................................................................


Chiedo di partecipare alla manifestazione Planet Comics 2020 .


Dichiaro di aver preso visione ed accettare le "Condizioni di partecipazione" e di impegnarmi ad 
osservarle e farle osservare, in ogni loro parte, anche da altri soggetti che intervengono con me 
alla manifestazione.


                                           	 	 	 	   Firma del legale rappresentante


	 	 	 	 	 	      ........................................................................
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TIPOLOGIA DI ALLESTIMENTO 
 Moduli per espositori 


	 2 metri lineari € 20,00 totali +iva


	 3 metri lineari € 30,00 totali +iva


	 4 metri lineari € 40,00 totali +iva


	 5 metri lineari € 50,00 totali +iva


Includono: allaccio elettrico


N.B. Tutti gli stand hanno 3 metri di spazio in profondità.


Tavoli, sedie, gazebi e prolunghe con ciabatta non sono compresi, viene fornito solo lo 
spazio espositivo. 

Per eventuali info o chiarimenti : Alice 3495090874 
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