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DOMANDA DI SOTTOSCRIZIONE 
per sostenere il progetto Quattrozampexpo a favore della cultura animale ed i suoi benefici sociali e culturali sul territorio abruzzese 

 

Forma Giuridica:   Associazione     Società    Altro 

Denominazione 

Indirizzo  

Cap    Città          Prov 

Telefono        Mail   

Codice Fiscale       Partita Iva  

Codice Univoco  

Referente: 

Nome       Cognome  

Telefono      Mail     

       Prendo visione del REGOLAMENTO GENERALE allegato 

Luogo e Data            (Timbro e Firma) 

 

 

 

CONTRIBUTO SOSTENITORI QUATTROZAMPEXPO 

€ 390,00 
Contributo per Area Gazebo 3x3  (9 m2) struttura pagoda, 4 teli bianchi 

perimetrali, moquette nera, punto luce, copertura assicurativa  

€ 550,00 
Contributo per Area Gazebo 4x4  (16 m2) struttura pagoda, 4 teli bianchi 

perimetrali, moquette nera, punto luce, copertura assicurativa  

€ 690,00 
Contributo per Area Gazebo 5x5  (25 m2) struttura pagoda, 4 teli bianchi 

perimetrali, moquette nera, punto luce, copertura assicurativa  

€ 190,00 Contributo per Tavolo allevatori (150cm x 75cm) 
 

 Contributo liberale 
 

 TOTALE 
 

 

Acconto di €     da versare entro il  

Saldo di €     da versare entro il  

   

      Bonifico Bancario:          In contanti

INTESA SAN PAOLO all’ordine di Vae Victis ANRI A.P.S. 

IBAN  IT17F0306909606100000177808 

Causale: "Adesione Quattrozampexpo 2021, numero e data di iscrizione" 

 

Luogo e Data            (Timbro e Firma) 

 

  

ISCRIZIONE N° 

 

DATA ISCRIZIONE SPAZIO N° 

COMPILAZIONE RISERVATA ALLA DIREZIONE 

ORARI: QUATTROZAMPEXPO si svolgerà Sabato 18 e Domenica 19 Settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 20.00 

Orario Allestimento: Venerdì 17 Settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 19.30 

Orario Disallestimento: Lunedì 20 Settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
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REGOLAMENTO GENERALE 

 

1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il partecipante prende atto che: 

a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di 

contratto e delle norme di legge civilistiche e fiscali 

b) il rifiuto a fornirli comporterebbe la mancata stipulazione del 

contratto da parte dell'associazione 

c) il trattamento dei dati è effettuato anche per finalità 

d’informazione che potrà essere fatta anche da altri soggetti 

incaricati collegati a Vae Victis ANRI APS 

 

2 - DOMANDA DI SOTTOSCRIZIONE 

Per partecipare alla manifestazione in qualità di espositore è 

necessario presentare a Vae Victis ANRI APS, Via Tirino, 14 

65129 Pescara, l’apposito modulo “Domanda di Sottoscrizione” 

debitamente compilato e sottoscritto che costituisce proposta 

irrevocabile di partecipazione. 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata 

unitamente ad un acconto sul contributo dovuto nella misura 

del 50% dell’importo relativo allo spazio richiesto, del quale 

Vae Victis ANRI APS provvederà ad inviare ricevuta quietanzata. 

L’accettazione della domanda di ammissione è rimessa 

all’insindacabile giudizio di Vae Victis ANRI APS che 

comunicherà espressamente o tacitamente tramite l’invio della 

ricevuta di acconto. 

Nel caso di mancata ammissione ne sarà data comunicazione, 

senza necessità di motivazione, con restituzione di quanto 

eventualmente versato. L’espositore non potrà chiedere a Vae 

Victis ANRI APS alcun indennizzo per nessun titolo o causale. 

Solo con il pagamento del saldo il partecipante avrà diritto 

all’occupazione dello spazio assegnato. Tale diritto non è 

cedibile in nessun caso a terzi. 

 

3 - CONTRIBUTO SOSTENITORI  

Comprende l’utilizzo di un'area di dimensioni 3x3 o 4x4 o 5x5 o 

tavolo per la promozione e la diffusione della cultura animale, 

con illuminazione e completa di assicurazione RC. Essa non 

comprende il materiale di allestimento ed ulteriori arredi. 

 

4 - RINUNCE 

Il partecipante che intenda rinunciare alla partecipazione è 

tenuto a darne comunicazione alla Vae Victis ANRI APS, a 

mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec all'indirizzo 

vaevictisaps@pec.it 

Qualora la rinuncia pervenga entro 45 giorni antecedenti la 

data di inizio evento, l’acconto indicato alla prima pagina del 

presente Regolamento, versato o ancora dovuto in base alla 

scadenza accordata, sarà trattenuto e/o richiesto a titolo di 

indennizzo, a condizione che lo si possa sostituire il 

rinunciatario con un’altra persona, anche indicata dal 

rinunciatario stesso, purché questa si attenga alle condizioni di 

partecipazione esposte e sia di gradimento della Vae Victis 

ANRI APS; In caso contrario, il partecipante sarà tenuto al 

pagamento dell’intera quota di partecipazione indicata nella 

Domanda di Sottoscrizione. In caso di rinuncia e sostituzione 

saranno comunque trattenute € 50 per spese amministrative. 

Qualora la rinuncia pervenga successivamente ai 45 giorni 

antecedenti la data di inizio evento, la Vae Victis ANRI APS sarà 

autorizzata a trattenere le somme già versate e ad esigere le 

somme ancora dovute per il pagamento dell’intera quota di 

partecipazione indicata nella Domanda di Sottoscrizione. 

 

5 - VARIAZIONI EVENTO  

Nel caso in cui l'evento dovesse subire variazioni di data e 

orari, la variazione verrà immediatamente comunicata e nulla 

sarà dovuto agli ammessi partecipanti per nessun titolo o 

causale. Nel caso in cui l'iniziativa, per casi imprevisti o per 

ragioni di qualsiasi natura, non potesse aver luogo, verrà data 

immediatamente comunicazione a tutti coloro che già abbiano 

presentato Domanda di Sottoscrizione e l'acconto versato verrà 

mantenuto come acconto per l'edizione successiva 

dell’iniziativa. 

 

6 - PASS  

A saldo avvenuto la Vae Victis ANRI APS rilascerà il pass di 

partecipazione che consentirà la presa di possesso dello spazio 

e l’allestimento dello stesso. 

 

7 - OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ASSEGNATI 

Tutti gli spazi assegnati dovranno essere occupati e 

completamente allestiti il giorno antecedente l’apertura della 

manifestazione. Se entro tale scadenza l’espositore non avrà 

provveduto ad occupare lo spazio assegnato Vae Victis ANRI 

APS si riserverà il diritto di considerare lo stesso rinunciatario. 

L’espositore sarà quindi tenuto al pagamento integrale del 

corrispettivo pattuito, salvo in ogni caso per Vae Victis ANRI 

APS il diritto al risarcimento dei danni subiti, oltre a disporre 

diversamente dello spazio lasciato vacante per la mancata 

partecipazione. 

 

8 - RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE  

Il partecipante ammesso all'evento con una propria area 

assegnata, si impegna alla corretta gestione della stessa. Al 

termine dell'evento, il partecipante si impegna a disallestire 

l'area e a rilasciarla nelle stesse condizioni di integrità e 

funzionalità iniziali.  Eventuali danni alle strutture verranno 

conteggiati ed imputati al partecipante successivamente 

all'evento. 

 

9 - NORME DI ALLESTIMENTO 

a) Nessun partecipante potrà installare nello spazio a lui 

assegnato arredamenti e/o oggetti tali da privare di luce, 

arrecare molestia o comunque nuocere ad altro partecipante. 

b) Le strutture costitutive l’allestimento non potranno superare 

l’altezza di m 3,00 da terra. Vae Victis ANRI APS potrà variare 

detto limite dandone avviso ai partecipanti e potrà comunque, 

di volta in volta e a suo insindacabile giudizio, autorizzare per 

iscritto deroghe agli stessi, senza che ciò possa essere 

mailto:vaevictisaps@pec.it
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comunque invocato da altri partecipanti e senza che altri 

possano dolersi della deroga stessa. 

c) L’allestimento degli spazi all’interno dello spazio preallestito 

dovrà essere realizzato in modo tale che l’eventuali pareti di 

fondo siano autoportanti e non potranno essere ancorate alle 

pareti o alle strutture dell’area espositiva. 

d) Vae Victis ANRI APS si riserva il diritto di far eliminare e di 

far modificare, a spese del partecipante, quelle installazioni che 

possono tornare di pregiudizio o danno all’aspetto generale 

dell'evento, o che siano di incomodo agli altri partecipanti o al 

pubblico. 

e) L’utilizzo di apparecchi scenici per la produzione di fumi 

all’interno dell'area è strettamente vietata. 

 

10 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Il partecipante è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare a quanto 

previsto dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Il partecipante, nell’affidamento dei lavori di allestimento e 

disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all’interno sede 

espositiva dovrà rendere edotti i vari soggetti che verranno 

chiamati all’interno del quartiere fieristico dei divieti, 

prescrizioni e rischi presenti. Vae Victis ANRI APS declina ogni 

responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante 

dal mancato rispetto delle citate norme di legge e si riserva 

diritto di rivalsa, in ogni sede, ove, da eventuali inadempienze, 

dovessero ad essa derivare danni di qualunque natura. 

 

11 - SORVEGLIANZA 

La custodia e la sorveglianza degli spazi e di quanto in essi 

contenuto durante le fasi di allestimento, di apertura e di 

disallestimento competono ai rispettivi partecipanti, si fa 

pertanto loro obbligo di essere presenti nello stand con 

proprio personale all’apertura della sede espositiva e di 

presidiare lo stesso sino alla chiusura serale. Gli organizzatori si 

riservano il diritto di applicare una penale nel caso in cui si 

dovesse riscontrare un mancato presidio dello spazio da parte 

di personale qualificato o l’inizio anticipato delle operazioni di 

smontaggio dello stesso. 

Vae Victis ANRI APS non risponde degli oggetti o merci lasciati 

incustoditi all’interno dello spazio durante le ore di chiusura al 

pubblico della manifestazione. 

 

12 - DISPOSIZIONI GENERALI / DIVIETI 

In particolare ai partecipanti è vietata 

 qualsiasi forma di promozione al di fuori dell'area 

assegnata. La distribuzione del materiale 

promozionale è ammessa solo nella propria area; 

 la cessione anche parziale a terzi, dell'area assegnata 

e la presenza di persone non appartenenti all'ente 

partecipante ammesso. 

In caso di inosservanza anche di uno solo dei divieti sopra 

elencati e in caso di mancato pagamento, anche parziale, della 

quota di partecipazione, VAE VICTIS ANRI APS avrà la facoltà di 

sospendere l’ammissibilità della domanda di partecipazione 

senza necessità di formalità alcuna, disponendo la chiusura 

temporanea dell'area, oppure, a sua scelta, l’immediata 

esclusione del partecipante dall'iniziativa in corso ed, 

eventualmente, la non ammissione a quelle successive. 

Il partecipante inadempiente non potrà pretendere a alcun 

risarcimento da VAE VICTIS ANRI APS a seguito 

dell’applicazione delle sanzioni, fermo restando il diritto di VAE 

VICTIS ANRI APS al risarcimento dei danni eventuali subiti per i 

pregiudizi che dalla loro condotta scorretta possano derivare 

all’immagine dell'iniziativa. 

Viene garantita pari opportunità di accesso a tutti gli operatori 

che, a giudizio dell'organizzazione, possono ritenersi qualificati 

per l'iniziativa. 

Gli espositori si impegnano all'osservanza della normativa 

fiscale/igienico sanitaria. 

 

13 - RIPRODUZIONE MUSICA E SUONI 

La riproduzione di musica e filmati è a carico di ciascun 

espositore che dovrà farsi autorizzare dalla S.I.A.E competente.  

Vae Victis ANRI APS è esonerata da ogni eventuale sanzione 

corrisposta all’espositore inadempiente. 

 

14 - NORME DI LEGGE 

E’ fatto obbligo a chiunque, durante il periodo di allestimento, 

gestione e smontaggio dello spazio assegnato di curare 

l’osservanza di tutte le norme di legge vigenti, in materia di 

prevenzione incendi, infortuni e igiene del lavoro. Vae Victis 

ANRI APS trovandosi nell’impossibilità di controllare che tali 

norme vengano applicate dai partecipanti e dalle loro ditte 

allestitrici, declina ogni responsabilità per le conseguenze che 

dovessero derivare dalla violazione delle norme di legge che si 

dovessero verificare in tale ambito, fatto salvo il diritto di 

rivalsa qualora, da inadempienze di quanto sopra, dovessero 

derivare danni a Vae Victis ANRI APS. 

 

15 - DISALLESTIMENTO ANTICIPATO 

Il partecipante è tenuto a mantenere lo spazio presidiato ed 

allestito fino al termine della manifestazione; l'abbandono, la 

rimozione dei prodotti esposti e lo smontaggio anticipato dello 

spazio sono assolutamente vietati. 

 

16 - FORO COMPETENTE 

A tutti gli effetti di legge il foro di Pescara è unico competente 

per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie.
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Dopo averle esaminate e discusse con Vae Victis ANRI APS, la Ditta sottoscritta dichiara di approvare ai sensi degli Artt. 1341 

e 1342 cod. civ., tutte le clausole sopraindicate ed in particolare quelle relative a: “REGOLAMENTO GENERALE”: Art. 1 

(Trattamento dati personali); Art. 2 (Domanda di sottoscrizione;. Art. 3 (Contributo sostenitori); Art.4 (Rinunce); Art. 5 

(Variazioni evento); Art. 6 (Pass); Art. 7 (Occupazione degli spazi assegnati); Art. 8 (Responsabilità del partecipante); Art. 9 

(Norme di allestimento); Art. 10 (Prevenzione e sicurezza sul lavoro). Art. 11 (Sorveglianza); Art.12 (Disposizioni 

generali/divieti). Art. 13 (Riproduzione musica e suoni). Art.14 (Norme di legge). Art. 15 (Disallestimento anticipato). Art. 16 

(Foro competente). 

 

Luogo e Data           (Timbro e Firma) 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DEL REGOLAMENTO GENERALE 

  

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

- I dati fanno parte dell’archivio di Vae Victis ANRI APS con sede legale in Pescara nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 

196/03 sulla tutela dei dati personali. 

- I dati saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi tramite il nostro Catalogo ufficiale o per adempimenti degli 

obblighi contrattuali e/o adempimenti delle normative connesse al rapporto contrattuale, gestione amministrativa, 

commerciale, invio materiale informativo, agenzie grafiche e tipografiche 

 

Luogo e Data           (Timbro e Firma) 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DEL REGOLAMENTO GENERALE 
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