
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Denominazione impresa 

Comune                                                                                        CAP Provincia

Via Tel. 

E-mail Partita I.v.a.

Referente manifestazione  Cell. 

Descrizione dell'attività 

Segreteria Organizzativa Med Blue Economy 
c/o Consorzio Industriale per lo Sviluppo del Sud Pontino 
Centro Intermodale loc. Vivano – 04024 Gaeta (LT)

GAETA   24 Aprile - 3 Maggio

il mare in vetrina
fashion  workshop  economia  cultura

MedBlueEconomyInternational.it
medeconomy19@gmail.com
Med Blue Economy Gaeta
MedBlueEconomy
0771-012080



TIPOLOGIA SPAZIO ESPOSITIVO 

¨ Commerciale 
Stand 4x4 preallestito, costituito da una struttura esterna rigida, completo di:
n. 3 sedie, n.1 scrivania, n.1 cestino portacarte, n.1 appendiabiti, corpo illuminante potenza 
200 WATT, potenza energetica 1500 Watt.

 € 950,00 + i.v.a.  Totale  € 1.159,00   i.v.a. compresa 

¨ Espositivo 
Stand 4x4 preallestito, costituito da una struttura esterna rigida, completo di:
n.3 sedie, n.1 scrivania, n.1 cestino portacarte, n.1 appendiabiti, corpo illuminante potenza 
200 WATT, potenza energetica 1500 Watt 

 € 800,00 + i.v.a.  Totale  € 976,00   i.v.a. compresa 

RICHIESTA SPAZI PER ESPOSIZIONE IMBARCAZIONI IN ACQUA:         O Si           O No 

Ormeggio
imbarcazione

Tipologia ** Modellog Lunghezza
m.

Larghezza
m. 

Pescaggio Anno di 
costruzione 

n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

n.6

**  V: vela     M: motore     G: gommone     GO: gozzo
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Ulteriori richieste e/o esigenze

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

1.  La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, compilata in tutti i suoi campi. 
La partecipazione è subordinata al pagamento della quota prevista che dovrà essere 
versata secondo le modalità che saranno comunicate con una e-mail di accettazione 
della domanda. Si fa presente che in caso di mancata partecipazione, per qualsiasi 
motivo, la suddetta quota di partecipazione non sarà restituita; 

2.  La ditta o società partecipante si impegna ad accettare l'ubicazione dello stand 
assegnato (la cui scelta verrà operata insindacabilmente da questa Organizzazione); 
l'Organizzazione non assume alcuna responsabilità per i danni (compreso il furto) a 
persone e cose da chiunque e comunque provocati e, in ogni caso, l'Espositore cui sia 
riferibile anche indirettamente il danno manleva l'Organizzazione e tiene indenne la 
stessa da ogni pretesa/richiesta di risarcimento a qualsiasi titolo avanzata da terzi 
danneggiati. In ogni caso, da parte dell'Organizzazione, sarà garantito un servizio 
fiduciario di vigilanza passiva e controllo varchi dalle ore 23.00 alle ore 10.00, per tutto il 
periodo di durata della manifestazione. 
L'espositore garantisce all'organizzazione che le imbarcazioni all'ormeggio sono coperte 
da congrua polizza assicurativa, munite delle dotazioni di sicurezza, eventuale tassa di 
stazionamento e, se del caso, di targa temporanea, e contestualmente manleva 
integralmente l'Organizzazione da qualsiasi richiesta/pretesa/danno relativa alla 
presenza delle imbarcazioni medesime, garantendo, per tutta la durata della 
manifestazione, la presenza a bordo di personale autorizzato alla conduzione di 
spostamenti del natante in caso di maltempo ed ogni eventuale altra necessità. 
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Lo sgombero delle aree espositive dovrà essere ultimato a cura dell'espositore entro la 
sera successiva alla chiusura della manifestazione; le aree espositive possono essere 
disallestite solamente dal giorno 4 maggio 2020 per nessuna ragione è ammesso 
l'imballaggio del materiale esposto prima di tale termine. Le aree espositive e gli 
ormeggi devono essere riconsegnati nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. 
L'espositore sarà direttamente responsabile nei confronti della ditta allestitrice; 

3.  La ditta o società partecipante potrà annullare la partecipazione entro 5gg. dalla 
scadenza della presente adesione. La rinuncia dovrà essere comunicata 
all'Organizzazione in forma scritta a mezzo e-mail firmata dal legale rappresentante; 

4.  L'Organizzazione si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la 
partecipazione alla fiera, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da 
parte della ditta o società ad indennità o risarcimenti. 

5.  Si dichiara con la presente di voler partecipare alla fiera in oggetto. Si dichiara altresì di 
aver letto le condizioni generali sopra elencate, di approvarli ed accettarli integralmente 
e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile. 

Data

Firma del legale rappresentante 
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