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BLU NAUTILUS S.R.L. 

83° MOSTRA DELL’AGRICOLTURA FAENZA 

44° MOMEVI Mostra della Meccanizzazione in Vitivinicoltura 

20/21/22 MARZO 2020 

CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE - FAENZA (RA) 

REGOLAMENTO  
ORGANIZZAZIONE - DENOMINAZIONE - DATA 

Art.1- Avrà luogo in Faenza nell'area fieristica in via Risorgimento n.1 dal 20 al 22 
marzo 2020 la "83a Mostra dell’Agricoltura e il 44° MO.ME.VI. Mostra della 
Meccanizzazione in Vitivinicoltura - Specializzate Regionali" Le Mostre avranno il 
seguente orario: venerdì 20 marzo ore 09.00/19.00 - sabato 21 marzo ore 09.00/22.00 - 
domenica 22 marzo ore 09.00/19.00.  
Biglietto d’Ingresso al pubblico: € 6,00 Intero – € 3,00 Ridotto 
La mostra verrà organizzata dalla soc. Blu Nautilus S.r.l. con sede in Rimini, Piazzale 
Cesare Battisti 22/E, P. Iva 02 485 150 409. 
Blu Nautilus S.r.l. si riserva la possibilità di modificare la durata, le date di apertura e di 
chiusura e tutti gli orari della manifestazione senza che competa alcun diritto di 
indennizzo agli espositori. 
Possono partecipare alla Mostra tutte le categorie di operatori italiani ed esteri 
interessati ai settori inerenti, nonché Enti, Associazioni, Consorzi, ecc. 
La quota d’iscrizione è fissata in € 150,00+IVA e il costo degli spazi espositivi in € 
31,25/mq.+IVA (area coperta Pad. A/B/C), € 18,75/mq.+IVA (area scoperta). 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ACCETTAZIONE – RINUNCIA 

Art.2 - La presentazione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE firmata dal titolare o 
dal responsabile legale della Ditta Espositrice costituisce impegno definitivo, nonché 
accettazione del presente Regolamento e di tutte le norme e disposizioni che Blu 
Nautilus S.r.l. ritenesse opportuno di emanare, anche successivamente, per meglio 
regolamentare la manifestazione ed i servizi interni. 
 
Art.3 - Le domande di partecipazione, da compilarsi sull'apposito modulo DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE, dovranno pervenire firmate dal titolare o dal rappresentante 
legale della Ditta. L'accettazione o meno delle domande è riservata a Blu Nautilus S.r.l. 
Nel caso di non accoglimento della domanda di partecipazione, Blu Nautilus ne darà 
tempestiva e motivata comunicazione all'impresa esclusa. Le domande di 
partecipazione di espositori non in regola con i pagamenti delle manifestazioni 
precedenti, non saranno prese in considerazione. In caso di contestazione Blu Nautilus 
S.r.l. ne constaterà il fondamento e riesaminerà la domanda. La DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE dovrà essere formalizzata con il versamento dell'intero 
importo dovuto entro l’1 marzo 2020, pena l’annullamento della prenotazione 
degli spazi. La quota di iscrizione viene considerata quale parziale rimborso per 
l'istruzione ed il perfezionamento della pratica di partecipazione, stampati, tessere, 
spese postali. Qualora una domanda risulti essere, anche parzialmente, mancante dei 
requisiti richiesti per l'accettazione verrà tenuta in sospeso ai fini dell'assegnazione 
dello spazio, fino al perfezionamento della medesima. Lo spazio prenotato sarà 
effettivamente riservato all'Espositore solo dietro documentazione di avvenuto 
pagamento. La domanda di partecipazione dovrà essere spedita a Blu Nautilus S.r.l. a 
mezzo raccomandata, a mezzo fax o mail o consegna a mano. Gli spazi verranno 
assegnati fino ad esaurimento della disponibilità indipendentemente dalla data di 
scadenza indicata nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
 
Art.4 - Con la firma della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, il richiedente: a) dichiara 
la sua conoscenza ed accettazione, senza alcuna riserva, del presente Regolamento e 
dichiara, inoltre, di uniformarvisi anche agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile 
Italiano; b) riconosce, per qualsiasi controversia e ad ogni effetto, la competenza del 
Foro di Rimini. 
Qualora l'aderente, per sopravvenuti motivi, anche di forza maggiore, non 
partecipi alla Mostra, se lo stesso avrà disdetto la propria adesione entro il 
TERMINE ULTIMO PER L’ADESIONE avrà diritto al rimborso del 50% dell'importo 
versato con esclusione della tassa di iscrizione; se la disdetta interverrà dopo 
tale termine, non gli sarà dovuto alcun rimborso. 

ASSEGNAZIONE POSTEGGI - ALLESTIMENTO – SMONTAGGIO 

Art.5 - l posteggi verranno assegnati in conformità del piano generale delle Mostre che 
prevede raggruppamenti merceologici e alla priorità delle domande di partecipazione. 
Blu Nautilus S.r.l si riserva la facoltà di cambiare, per esigenze tecniche ed 
organizzative, il settore, l'ubicazione e la superficie dei posteggi assegnati e ciò senza 
diritto per l'aderente al risarcimento per alcun motivo, salva eventuale riduzione del 
canone in rapporto alla minore area occupata. 
 
Art.6 – Salvo nei casi speciali, per i quali dovrà essere formalizzata richiesta motivata 
scritta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, l’Espositore deve 
tassativamente rispettare i giorni e gli orari di allestimento e smontaggio indicati da Blu 
Nautilus S.r.l. Nel giorno fissato per l'inaugurazione non sarà consentito l'accesso di 
alcun tipo di autoveicolo nell'area espositiva. I posteggi non occupati entro le ore 
13.00 del giorno precedente l'apertura delle Mostre, si considerano rinunciati a 
favore di Blu Nautilus S.r.l. che potrà disporne a suo piacimento senza alcun 
obbligo di rimborso. Sarà in ogni caso dovuto l’intero importo delle tariffe di 

posteggio. Non è consentito l'ingresso di automezzi all'interno dei Padiglioni fieristici 
se pavimentati con moquette. 
L’accesso ai padiglioni fieristici per il montaggio e l’allestimento degli stand sarà 
consentito solo agli espositori e ai loro incaricati muniti di “pass” che saranno rilasciati 
dalla direzione delle Mostre all’atto dell’iscrizione nelle quantità previste sulla domanda 
di partecipazione 
 
Art.7 – I posteggi nei Padiglioni A – B – Tensostruttura sono riservati ad espositori di 
materiali che possono subire alterazioni dovute ad agenti atmosferici 
 
Art.8 - Ogni progetto di allestimento, sia interno sia esterno, dovrà essere presentato a 
Blu Nautilus S.r.l. 15 giorni prima dell'inizio della Manifestazione e soltanto dopo 
l'approvazione si potranno iniziare i lavori. 
 
Art.9 - Blu Nautilus S.r.l. invita gli Espositori che intendono realizzare a proprie spese 
strutture coperte nella aree espositive all’aperto ad uniformarsi alle strutture già 
predisposte dall’Ente Organizzatore. E' comunque obbligatorio presentare all'atto 
dell’iscrizione piantina del tipo e dimensioni della struttura e certificazione di 
legge della struttura che si intende utilizzare. 
I responsabili preposti si riservano di operare i dovuti controlli e le eventuali modifiche 
che si rendessero necessari per il buon funzionamento della manifestazione nel rispetto 
delle norme di sicurezza previste dalla legge e ne daranno tempestiva comunicazione 
agli espositori interessati affinché provvedano di conseguenza. 
 
Art.10 - Nei riguardi degli allestimenti, dei fondali e dei divisori Blu Nautilus S.r.l. 
prescrive: 
all'interno dei Padiglioni l'allestimento dei posteggi non dovrà superare i limiti di altezza 
dal suolo, fissati in mt. 3. l fondali, i divisori e ogni materiale o elemento di allestimento 
dovranno essere rifiniti a regola d'arte anche sui lati esterni del posteggio e non 
potranno essere ancorati alle strutture dei Padiglioni. Blu Nautilus S.r.l. si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, di elevare addebiti all'Espositore che abbia provocato, sia in fase 
di montaggio sia di smontaggio, un qualsiasi danno alle strutture, alle attrezzature e alle 
pavimentazioni interne ed esterne del Centro Fieristico. Il danno verificato e quantificato 
verrà stabilito a seguito di rilievi dell'Ufficio Tecnico di Blu Nautilus S.r.l. Sarà comunque 
cura dell'Espositore attuare ogni specifico accorgimento atto a proteggere le 
pavimentazioni e le strutture in genere del Centro Fieristico. 
 
Art.11 - E' fatto divieto agli Espositori di occupare i corridoi e, comunque, spazi 
espositivi diversi da quelli loro assegnati. L'utilizzo dei corridoi, dei disimpegni e delle 
parti adiacenti agli stand è di esclusiva competenza di Blu Nautilus S.r.l. essendo gli 
stessi anche via di fuga in caso di incidenti, ecc. Gli oggetti e le strutture poste al di 
fuori degli spazi assegnati saranno rimossi d'ufficio, a spese e rischio dell'Espositore, 
senza necessità di avviso, dal personale a ciò preposto da Blu Nautilus S.r.l.; in questo 
caso nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, in caso di danni ai materiali e alle strutture 
espositive rimosse. 
 
Art.12 - Entro i giorni previsti da Blu Nautilus S.r.l. per lo smontaggio, i posteggi 
dovranno TASSATIVAMENTE essere sgomberati. Dopo tale termine Blu Nautilus 
S.r.l. non assume obblighi o responsabilità di custodia per lo stand o per il materiale 
rimasto nel posteggio, che potranno essere ritornati all'espositore, a sue totali spese e 
rischi, senza responsabilità alcuna di Blu Nautilus S.r.l per eventuali ammanchi, rotture, 
ecc. conseguenti alla rimozione o all'invio. 
 
Art.13 - L'Espositore è obbligato a riconsegnare il posteggio nell'identico stato in 
cui gli fu affidato. Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere prontamente rifusi. l 
risarcimenti per danni causati alle cose del Centro Fieristico saranno garantiti dal 
materiale esposto sul quale Blu Nautilus S.r.l. avrà la facoltà di rivalersi, salvo, 
s'intende, ogni altro diritto. 

NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE 

Art.14 - Tutti i materiali di allestimento devono essere incombustibili, autoestinguenti o 
ignifughi all'origine. L'Espositore si impegna ad eseguire lo stand espositivo e ad 
esporre materiali combustibili per un carico di incendio complessivo non superiore a 30 
Kg./mq. l materiali combustibili inerenti la struttura e finitura del box espositivo, 
dovranno appartenere a classe non superiore alla “1”, o essere trattati con materiali 
idonei a portare gli stessi alla classe suddetta (ignifuganti provvisti di certificato 
rilasciato da laboratori autorizzati). In caso di inadempienza, lo stand sarà isolato dalla 
rete di alimentazione elettrica e rimosso a spese della Ditta espositrice. E' fatto obbligo 
ad ogni Espositore che utilizzi materiali combustibili di qualsiasi natura ed in qualsiasi 
quantità, di dotarsi di idoneo estintore in relazione al materiale combustibile presente, 
assicurando la presenza di personale addestrato all'uso dello stesso. 
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Art.15 - Ogni stand, in relazione alle norme di sicurezza previste, dovrà essere munito 
di interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) a cura della Ditta espositrice, 
adeguato alla potenza richiesta. Gli impianti elettrici temporanei dovranno essere 
eseguiti in base alla Legge n 186 1 3.1968 nel rispetto dei disposti della normativa CEI 
e del D.P.R. n. 547 del 27.04.1956 - Legge n. 46 05.03.1990 e D.P.R. 06.12.1991 n. 
447 e successive integrazioni. Qualora l’impianto non sia stato favorevolmente 
verificato, l'elettricista della Mostra non eseguirà l'allacciamento alla rete generale 
finché l'Espositore non abbia provveduto a renderlo regolamentare. L'elettricista della 
Mostra è pure tenuto, dopo l'allacciamento autorizzato - in occasione di ulteriori 
verifiche - a distaccare quegli impianti che non risultassero più corrispondenti alle 
norme a seguito di manomissioni od alterazioni. 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE 

Art.16 - Prima dell'inizio dell'allestimento si fa obbligo all'espositore di presentare 
la seguente documentazione, pena l'esclusione dalle mostre:  
- dichiarazione, firmata da un elettricista iscritto alla camera di commercio, che 
l’impianto elettrico provvisorio installato è conforme alle normative - dichiarazione ai 
sensi della legge 46/90. 
- dichiarazione, sottoscritta dall'Espositore, che i materiali utilizzati per la realizzazione 
dello stand (pannelli, pavimenti, moquette, teloni, tende ecc.) sono certificati in classe 0 
o 1 in merito alla reazione al fuoco; a tale dichiarazione dovranno essere allegate 
dichiarazione di corrispondenza, fotocopie delle certificazioni dei materiali impiegati 
(certificazioni rilasciate dal Ministero dell’Interno o da laboratori autorizzati); 
- dichiarazione, a firma di un Tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere), di 
corretto montaggio e collaudo delle strutture con allegati disegni e relazione tecnica e di 
calcolo sulle strutture stesse, in caso di montaggio di palchi, gazebi, portali, strutture 
portanti e simili anche in funzione dei carichi del vento se posti all'aperto. 
- dichiarazione di corretta installazione di impianti gas da parte dì Tecnico abilitato, ai 
sensi della Legge 46/90, in caso di esistenza di tali impianti.  
Se all'atto del sopralluogo della commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo le certificazioni e le dichiarazioni prodotte risultassero carenti o inidonee e 
ciò causasse un danno al corretto svolgersi della manifestazione gli oneri conseguenti e 
i danni di immagine e finanziari causati a Blu Nautilus S.r.l. verranno addebitati 
all’espositore in difetto. 

TARIFFE - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Art.17 - L'assegnazione dei posteggi e l'erogazione dei servizi prenotati comporta il 
pagamento di una tariffa e di una quota di iscrizione per l'espositore determinata da Blu 
Nautilus S.r.l e specificata nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Blu Nautilus S.r.l. si 
riserva l'aggiornamento delle tariffe in seguito ad eventuali aumenti per qualsiasi 
ragione applicati dalle aziende fornitrici ed intervenuti tra la richiesta di servizio e la 
fatturazione dell'importo. Per i posteggi di particolari misure, Blu Nautilus S.r.l. si riserva 
di stabilire i prezzi caso per caso. Il pagamento dell’importo totale dovuto dovrà essere 
effettuato entro il 1 marzo 2020 come riportato nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
In caso di mancato pagamento degli importi dovuti nella data indicata, Blu 
Nautilus S.r.l. potrà addebitare gli interessi bancari correnti. 

AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA AL PUBBLICO 

Art. 18 – Non è permessa la vendita al pubblico. Per la somministrazione di alimenti 
e bevande in cui si debbano attuare manipolazioni, preparazioni e/o cottura dei cibi, gli 
Espositori, i bar, i ristoranti, le mense, i punti di ristoro, ecc. si impegnano, a propria 
cura e spese, ad adempiere quanto previsto dalle vigenti normative in materia fiscale, 
amministrativa e sanitaria, a richiedere le autorizzazioni e a rispettare le disposizioni 
previste in materia. Resta facoltà insindacabile di Blu Nautilus S.r.l. di far cessare tale 
attività, indipendentemente dalle suddette autorizzazioni, in caso di inosservanza delle 
norme di sicurezza e del presente regolamento. 

VIGILANZA - DANNI – ASSICURAZIONE 

Art. 19 - Blu Nautilus S.r.l. provvede ad un servizio generale di vigilanza diurna e 
notturna a partire dal 1° giorno di allestimento all’ultimo giorno di smontaggio senza 
peraltro assumere alcuna responsabilità per furto, rischio o qualsiasi danno 
compresi quelli naturali o di forza maggiore. 
Nella quota di iscrizione è compresa la copertura assicurativa di Responsabilità Civile 
verso Terzi a favore degli espositori per il periodo della manifestazione fieristica, 
limitatamente ai massimali sottoscritti. 
Il partecipante è responsabile di tutti i danni causati alle persone e alle cose dai 
prodotti esposti, dagli impianti e dalle costruzioni eseguite, dalle installazioni e 
dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle 
sue dipendenze. Blu Nautilus S.r.l. declina ogni responsabilità per danni causati 
dall'Espositore medesimo verso terzi.  
Art. 20- La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi Espositori, 
per l'intero orario di apertura delle Mostre, sia durante lo svolgimento delle 
Manifestazioni, sia nei periodi di allestimento e di smontaggio. 

SERVIZI 

Art.21 - All’Espositore verranno rilasciati  n. 3 pass espositori per stand quale che sia la 
sua superficie. Previa richiesta sull’apposita DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
l’Espositore può accedere ai servizi suppletivi le cui caratteristiche e i cui costi sono 
specificati nel modulo suddetto 
 
Art. 22 – Blu Nautilus S.r.l., nei limiti degli impianti a propria disposizione, provvede, 
dietro pagamento, alla fornitura di energia elettrica per l’illuminazione e forza motrice. 

Tutte le installazioni straordinarie di impianti di erogazione, come pure qualsiasi 
modifica agli impianti esistenti, devono essere preventivamente richieste a Blu Nautilus 
S.r.l. la quale, in caso di accettazione della domanda vi provvederà direttamente per 
mezzo di suo personale specializzato addebitando tutte le spese all'espositore 
richiedente. Blu Nautilus S.r.l. non assume alcuna responsabilità in dipendenza della 
fornitura di energia elettrica e dì acqua, rispondendo solamente di quelle garanzie che a 
sua volta riceve dalle Aziende erogatrici. Blu Nautilus S.r.l.si riserva, nei casi in cui la 
rete esistente non lo consenta, di ridurre, previa segnalazione, la quantità di KW 
richiesta.  
 
Art.23 – Blu Nautilus S.r.l. provvede alla realizzazione e diffusione di un catalogo 
ufficiale delle Manifestazioni nel quale provvederà, senza nessun onere per 
l'espositore, ad inserire tutte le indicazioni riguardanti la ragione sociale e le merci 
esposte delle ditte presenti in fiera. 
 
Art 24 – Blu Nautilus S.r.l lascia la più ampia libertà all’espositore che intenda collocare 
nel proprio stand, cartelli pubblicitari indicanti la propria ragione sociale o caratteristiche 
dei prodotti esposti, purché montati su supporti verticali di piccola sezione. Gli striscioni 
o cartelloni pubblicitari invece, saranno sistemati con l'autorizzazione di Blu Nautilus 
S.r.l. E' fatto esplicito divieto di distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, 
opuscoli, dépliants ecc.) non dì pertinenza dell'Espositore, il quale, peraltro, potrà 
provvedere a tale distribuzione solo nel proprio posteggio. L'eventuale pubblicità sonora 
all'interno delta manifestazione sarà attivata a discrezione e secondo modalità 
determinate da Blu Nautilus S.r.l. 

PRESCRIZIONI - DIVIETI – ORARI 

Art.25 – Blu Nautilus S.r.l. si riserva la facoltà di stabilire e modificare l’orario 
giornaliero di apertura e di chiusura della Mostra. Agli espositori e loro dipendenti viene 
concesso di accedere nei locali un'ora prima dell'apertura. Gli Espositori sono obbligati 
ad abbandonare i locali entro mezz'ora dalla chiusura al pubblico. Non è ammessa la 
permanenza oltre tali limiti, senza speciale permesso. 
 
Art.26 –. La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio 
posteggio, sono tassativamente vietati, così pure è vietato esporre prodotti che non 
risultino specificati nella domanda di partecipazione, salvo speciale autorizzazione di 
Blu Nautilus S.r.l. L'inosservanza di tali norme darà luogo alla chiusura del posteggio 
per colpa dell'Espositore senza rimborso dei canoni pagati e salvo ogni danno per Blu 
Nautilus S.r.l.  
 
Art.27 - E' tassativamente vietato, durante l'orario di apertura al pubblico delle 
Manifestazioni, circolare all'interno del Quartiere Fieristico con auto, moto ed altri 
mezzi così come è vietato azionare nei locali interni della Fiera motori a scoppio 
o di altro genere. L'Espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni che le Autorità 
di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni inerenti alla 
prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico, 
dovessero emanare nei confronti di Blu Nautilus S.r.l. L’operatore e i terzi per suo conto 
operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro 
rispondente ai requisiti e alle prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia. 
 
Art.28 - E' fatto obbligo ai partecipanti di denunciare il peso di macchinari eccedenti il 
carico di Kg. 350 al mq. e ciò onde evitare danni ed imprevisti lavori di sistemazione atti 
a causare una maggiore spesa di cui il partecipante deve rimborsare l'importo. 
Sono vietati i carichi sospesi. 
 
Art.29 - E' vietata la presentazione di macchine senza adeguati dispositivi di protezione 
per le parti che possono costituire pericolo per i visitatori. 
 
Art.30 - E' vietato lasciare in sosta durante la manifestazione, sia nel Quartiere 
Fieristico sia in prossimità dei cancelli, autocarri anche se vuoti o veicoli pubblicitari. 

NORME E DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.31 - Nel caso in cui le Manifestazioni, per qualsiasi ragione, non potessero più aver 
luogo, la responsabilità di Blu Nautilus S.r.l. sarà limitata al rimborso puro e semplice 
delle somme versate dalla ditta aderente, escluso la tassa d'iscrizione. Nel caso in cui 
le Mostre, dopo l'avvenuta apertura, dovessero essere sospese o interrotte per una 
ragione di qualsiasi natura, Blu Nautilus S.r.l. non è tenuta a restituire, in tutto o in 
parte, le somme versate a qualsiasi titolo dagli Espositori. In nessun caso Blu Nautilus 
S.r.l. è tenuta a corrispondere all'Espositore compensi o indennizzi di sorta. 
 
Art.32 - Le comunicazioni ed i reclami di qualunque natura saranno presi in esame 
solamente se presentati per iscritto. Le decisioni prese in merito da Blu Nautilus S.r.l. 
sono definitive ed insindacabili Pertanto gli Espositori ed i loro dipendenti dovranno 
rispettare le disposizioni che venissero loro impartite da Blu Nautilus S.r.l. sotto pena di 
esclusione dalle Mostre senza alcun diritto a rimborsi o risarcimenti e con l'obbligo di 
pagare eventuali danni che le loro inadempienze avessero procurato. 
 
Art.33 - Di fronte ad infrazioni, anche di una sola clausola del presente Regolamento-
Disposizioni Generali, Blu Nautilus S.r.l. avrà diritto di escludere immediatamente 
l'Espositore che si sia posto in contravvenzione e non verrà riconosciuto alcun 
rimborso.

 

 

 


