
Il sottoscritto………………………………………, residente a ……………………………. Cap………… Prov……….. 

via………………………………….., n°………………tel………………………………e-mail…………………………... 

 

DICHIARA 
 

Di essere Collezionista-Hobbista di articoli inerenti alle Auto, Moto e Cicli d’Epoca; 

di partecipare alla manifestazione da amatore e senza fini di lucro; 

che gli oggetti esposti sono parte della sua collezione e ne può disporre liberamente; 

di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativa all’osservanza delle vigenti norme in materia fiscale e commerciale. 

SI IMPEGNA 
 

Ad osservare il REGOLAMENTO della manifestazione qui di sotto riportato: 

1. Sono ammessi in esposizione auto, moto, cicli d’epoca, ricambi nuovi o usati, documentazione tecnica e fotografica, 

accessori, attrezzature per restauro e riparazione di veicoli d’epoca, memorabilia ed altro purché in tema con la 

manifestazione. 

2. Si fa obbligo all'espositore di partecipare al mercatino per tutta la durata dello stesso, sabato 22 e domenica 23 settembre, si 

richiede una garanzia di euro 50 che verrà restituita alla fine del mercatino domenica 24. In caso di  non ottemperanza del 

suddetto impegno la caparra non verrà restituita. 

3. Gli espositori sono ammessi solo dopo aver preso visione e sottoscritto per accettazione il presente regolamento. Essi sono 

direttamente responsabili della regolarità della loro posizione nei confronti della normativa fiscale e commerciale. 

4. L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuta a dare spiegazioni o a corrispondere indennizzi può 

accettare o meno l’espositore, oppure espellerlo dalla manifestazione se non manterrà un atteggiamento corretto ed educato 

nei riguardi degli altri espositori, dei visitatori e del personale di servizio. 

5. Gli espositori devono occupare solo gli spazi loro assegnati e devono posizionare il loro materiale in modo da non creare 

situazioni di pericolo. L’espositore si impegna a mantenere attivo lo spazio espositivo per tutta la durata della 

manifestazione. Agli espositori temporanei verrà assegnato lo spazio espositivo a latere, scelto dagli organizzatori per 

evitare spazi vuoti. 

6. Agli espositori non sarà consentito l’ingresso con i propri automezzi per il carico del materiale da esposizione prima delle 

ore 19.00 di sabato 22 settembre 2018 e prima delle ore 18.00 di domenica 23 settembre 2018 per motivi di sicurezza. 

7. Sotto la personale responsabilità degli espositori, i mezzi introdotti nel quartiere fieristico a fini espositivi devono essere 

privi di carburante nel serbatoio. 

8. L’espositore, sottoscrivendo il presente regolamento, solleva espressamente l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità 

per danni che possono derivare a terzi o cose di terzi compreso il personale di servizio durante le operazioni di carico o 

scarico e durante la propria permanenza all’interno della mostra-scambio. Solleva inoltre l’Organizzatore da qualsiasi 

responsabilità per furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi sui propri materiali sia all’interno che all’esterno del 

quartiere fieristico e indipendentemente dalla causa che li ha provocati. 

9. L’espositore con la sottoscrizione del presente regolamento, prende atto che durante la manifestazione ed in tutto il 

quartiere fieristico è assolutamente vietata la circolazione a motore e la messa in moto, anche a soli fini dimostrativi, dei 

mezzi in esposizione. L’espositore è personalmente responsabile dalle conseguenze derivanti dall’inosservanza di tale 

divieto. 

10. Gli espositori non possono assolutamente lasciare in sosta all’interno dell’area espositiva (sia al chiuso che all’aperto) i 

loro automezzi che dovranno essere parcheggiati nell’apposita area loro riservata. Gli automezzi in sosta nell’area 

espositiva verranno rimossi forzatamente. I proprietari degli automezzi abbandonati in sosta all’interno dell’area espositiva 

non saranno ammessi alla mostra successiva del 2019. 

11. L’organizzazione trasferisce agli espositori l’obbligo di attenersi alle prescrizioni che le Autorità preposte alla vigilanza ai 

fini della sicurezza dovessero emanare. 

12. L’organizzatore declina ogni responsabilità  per ammanchi, perdite o danni alle cose lasciate in esposizione. In particolare 

gli espositori  sono tenuti a vigilare su quanto esposto negli orari di apertura della manifestazione: sabato 22 settembre 

dalle ore 07.00 alle ore 19.00; domenica 23settembre dalle ore 07.00 alle ore 18.00. 

13.  L’organizzazione a sua discrezione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento  ed in qualsiasi momento le 

modifiche o le aggiunte che si renderanno opportune per migliorare lo svolgimento della manifestazione  o che saranno 

imposte da esigenze fieristiche. 

14. Con riferimento a D. Lgs. 626/94, gli espositori devono attenersi alle norme di sicurezza sul lavoro, rispettare la 

segnaletica ed i percorsi predisposti all’interno del quartiere fieristico, fare uso di dispositivi di protezione individuali 

previste per le varie attività ed evidenziare all’Organizzazione le situazioni di pericolo delle quali vengono a conoscenza. 

15. I reclami di qualsiasi natura concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione devono essere presentati 

per iscritto all’Organizzazione entro la fine della manifestazione stessa. Dopo tale termine non saranno presi in 

considerazione. 

16. Il foro  competente per qualsiasi controversia relativo alla mostra scambio ed al presente regolamento è quello di Verona. 

In fede e per quanto sopra dichiarato, per presa visione ed accettazione di ogni sua parte del regolamento sopra riportato. 

 

Villafranca,……………………………… 

                                                                                                  

                                                                                                          L’espositore 

 

                     

                                                                                          …………….………………………..  


