
REGOLAMENTO DEL CONVEGNO 
COMMERCIALE

Art. 1- Il Convegno Commerciale  si svolgerà nei locali del Filandone , Via 
Allegreni, 24057-Martinengo

il 28-29 settembre 2013 (ore 10-18)

ed e’ organizzato dalla 

Pro Loco di Martinengo

unitamente al Circolo Filatelico Bergamasco ,

ed il patrocinio del Comune di Martinengo, della provincia e della 
regione.
Art. 2 – Le partecipazioni commerciali saranno ospitate nei locali  del

Filandone appositamente allestiti.
Art. 3 L'organizzazione  mette a disposizione tavoli di cm 200X100  

Agli assegnatari dei tavoli non è consentito di

- Eseguire lavori o porre in essere allestimenti direttamente .

- Applicare cartelli ed oggetti di alcun genere sulle pareti dei locali.
Art.4- Possono prenotare i tavoli :

- Le ditte munite di regolare licenza o autorizzazione di esercizio.
- I privati collezionisti che intendono provvedere allo scambio di 

francobolli , materiale filatelico, numismatico e cartofilia.
Art.5- Il modulo di adesione dovrà pervenire all’organizzazione:
Pro loco IAT Martinengo info@iatmartinengo.it 0363 986031 da lunedì a
sabato dalle 9,00 alle 12,00

Art.6- Il canone di noleggio dei tavoli è determinato in
euro 25,00 (iva esclusa) per tavolo
Art. 7 – A seguito dell’assegnazione dei tavoli la Pro loco di Martinengo
emetterà fattura o ricevuta per l’importo relativo al canone di noleggio
Il pagamento della fattura o ricevuta, potrà essere effettuato : anticipatamente 
o  a saldo nei giorni della manifestazione  .
Art. 8 – In caso di mancata partecipazione le somme versate non verranno 
restituite



Art. 9 – L’accesso ai locali per l’allestimento è consentito a partire dalle
                ore 14,00 del giorno venerdì 27 settembre 2013.
Nella   giornata della  manifestazione è  consentito ai  partecipanti  l’ingresso 
un’ora prima dell’apertura al pubblico .
Art.10- I  partecipanti   sono  comunque  tenuti  ad  assicurare  il  loro 
materiale  (per  furto  ,  incendio,infiltrazione e  caduta  acqua ,rovine , 
infortuni etc.  etc.)  in quanto l’organizzazione non stipulerà nessuna 
assicurazione relativamente al medesimo. 
L’organizzazione,  declina ogni responsabilità per eventuali furti , 
ammanchi , danni , o rapine comunque subite dai partecipanti , 
assicurando tuttavia un servizio di guardiania in loco nelle ore  
notturne , a partire dalle ore 18.00 di venerdì 27 settembre 2013 alle ore 
10 del 29 settembre 2013 .
L’organizzazione  non  assume  responsabilità  per  danni  causati  a 
persone  e/o  cose  da  chiunque  provocati  e  di  conseguenza  non 
provvederà a nessun risarcimento in merito. 
Art.11- L’organizzazione  i  si  riserva  il  diritto  di  allontanare  dalle  sale  chi 
dovesse turbare il regolare svolgimento della manifestazione.
Art.12 - I partecipanti dichiarano di avere la proprietà del materiale esposto ; i 
partecipanti sono diffidati dal trattare materiale non autentico 
Art.13 – I signori partecipanti sono personalmente responsabili per quanto 
attiene all’osservanza delle  leggi  fissate  dalle  norme di  P.S.  e  di  ogni  altra 
normativa 
L’ organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale 
inosservanza delle vigenti norme e leggi fiscali
Art.  14  – Con  la  firma  in  calce  al  modulo  di  adesione  i  signori 
partecipanti accettano senza riserve le condizioni del Regolamento.
Art. 15- Per quanto non espressamente precisato valgono le norme ed usi 
comuni a manifestazioni di questo tipo 
Art. 16- La ditta espositrice eleggerà il proprio domicilio legale presso l’ente 
organizzatore  e riconoscerà la competenza esclusiva del Foro di Bergamo in 
caso di controversie di qualsiasi natura

Per presa visione e accettazione ---------------------------------------

 in data, ------------------


