
PARTE I
ART. 1 - ESPOSITORI

Sono ammessi alla manifestazione:
1.0 le ditte che espongono prodotti di loro fabbricazione, o loro concessionari e/o agenti o rappresentanti;
1.1 le associazioni di categoria, le organizzazioni, gli organismi ed enti riconosciuti promotori e sostenitori direttamente e indirettamente connessi
alla manifestazione.

ART.2- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
2.1 La domanda di partecipazione si effettua compilando l’apposito modulo Cosenza Fiere fornito dalla Cosenza Eventi, disponibile anche sul sito www.tusposa.it
2.2 Con la presentazione della domanda di partecipazione, irrevocabile e vincolante, la Ditta partecipante:
2.2.1. dichiara di accettare integralmente e senza alcuna riserva il presente Regolamento Generale della manifestazione;
2.2.2. si impegna tassativamente a uniformarsi e a rispettare le circolari trasmesse successivamente da Cosenza Fiere riguardanti la tempistica e le 
modalità esecutive della manifestazione durante le sue fasi di montaggio, svolgimento e smontaggio;
2.2.3. riconosce per qualsiasi controversia dovesse insorgere, la competenza del Foro di Cosenza.
2.3. La Cosenza Fiere ha la più ampia discrezionalità in ordine all’accettazione o meno della domanda di partecipazione e la sua decisione in materia è
insindacabile. In caso di rigetto della domanda, Cosenza Fiere non è tenuta né a rendere noti i motivi ai richiedenti né a corrispondere alcun 
rimborso o indennizzo.

ART. 3 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
3.1. Alla stipula della domanda di partecipazione l’espositore deve corrispondere il pagamento in acconto del 30% dell’intero importo, in contanti, o
con assegno, o con bonifico bancario.
3.2. La restante somma deve essere improrogabilmente pagata entro il giorno precedente al primo giorno di montaggio indicato nella circolare 
tecnica; se ciò non dovesse avvenire si darà immediato inizio all’azione legale di recupero integrale del credito dovuto e delle spese correlate.

ART. 4 RINUNCIA E ABBANDONO
4.0. Chi, dopo aver presentato la domanda, regolarmente accettata, rinunci a partecipare alla manifestazione, è obbligato a darne comunicazione
scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 60 gg. prima della data di apertura, indicandone e documentandone i motivi.
L’acconto versato non verrà rimborsato in nessun caso. Qualora sia stata versata l’intera somma del valore dello stand, Cosenza Fiere esaminerà i
motivi della rinuncia e deciderà a suo insindacabile giudizio , se ritenerli validi o meno. In ogni caso l’acconto non verrà restituito.
4.1. Nel caso in cui la comunicazione della mancata partecipazione avvenga non per iscritto, o fuori termine, il rinunciante sarà tenuto al pagamento
di una somma di denaro pari esattamente al doppio dell’importo contrattuale pattuito, nonché a risarcire gli eventuali maggiori danni arrecati agli
organizzatori e alla manifestazione, in ogni caso la somma versata non verrà restituita.
4.2. L’espositore che non avrà occupato il proprio stand ed iniziato il suo allestimento entro le 12 ore del giorno precedente all’inaugurazione, verrà
considerato ad ogni effetto rinunciatario e si applicherà quanto già detto al comma 4.1.

ART. 5 – SPAZI ESPOSITIVI E STAND
5.1. Gli spazi assegnati sono strettamente legati all’espositore che ne ha fatto richiesta e non possono essere ceduti ad altri per nessun motivo, né
possono essere ospitati altri soggetti di cui all’art. 1 del presente regolamento senza autorizzazione scritta dalla Cosenza Fiere. In qualsiasi caso 
è vietata la distribuzione di volantini, brochure e/o posta di qualsiasi tipo pubblicitaria che possa recare danni agli atri espositori di aziende non 
presenti alla manifestazione.
5.2. Cosenza Fiere si riserva la facoltà di esercitare, a suo insindacabile giudizio e qualora ne ravvisasse la necessità, eventuali possibili modificazioni,
spostamenti, riduzioni dello spazio assegnato, ivi compresa la sostituzione con altro spazio anche in diversa zona.
Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, l’espositore ha diritto solo all’eventuale conguaglio dell’importo dovuto, permanendo per lui l’obbligo di
partecipazione alla manifestazione. La eventuale sua rinuncia verrà trattata così come previsto all’art. 4 del presente regolamento.
5.3. L’espositore durante l’orario di apertura della fiera, che verrà comunicato da Cosenza Fiere con la circolare di cui all’art. 2.2.2. è il solo ed 
unico responsabile del proprio stand e di quanto in esso contenuto.
5.4. Trascorso il termine per lo smontaggio dello stand, comunicato da Cosenza Fiere con le circolari di cui all’art. 2.2.2., qualora fossero rimasti 
materiali o prodotti di qualsiasi natura all’interno dello stesso non ritirati dall’espositore, Cosenza Fiere declina ogni responsabilità per la sorte degli 
stessi e caricheràin capo all’espositore le spese relative al loro allontanamento del centro fieristico ospitante.
5.5. L’espositore prende atto che il luogo e i locali dove si svolge la manifestazione fieristica sono assimilati ai locali di pubblico spettacolo. Qualora
durante la visita della Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, organo competente al rilascio del parere di agibilità
dei locali espositivi, questa dovesse prescrivere qualunque tipo di modifica agli spazi espositivi, stand, gazebo, etc. (nuove aperture,
eliminazione pannelli, etc.) ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità, l’espositore si impegna ad accettare tout-court e determinazioni
della CPVLPS senza per questo poter recedere dal contratto né pretendere rimborsi o indennizzi di sorta da Cosenza Fiere.
5.6. L’espositore è tenuto a risarcire i danni arrecati alle strutture, agli impianti, agli allestimenti, ai gazebo, alle strutture precarie comunque facenti
parte del suo spazio espositivo.

ART. 6 - STRUTTURE PRECARIE E LOCATION
6.1 Cosenza Fiere per l’organizzazione della manifestazione può servirsi di strutture mobili e temporanee quali tendostrutture, tensostrutture, gazebo, 
pareti precarie in tambrato etc. Tali strutture sono montate e collaudate ponendo in essere quegli accorgimenti tecnici tendenti a minimizzare i 
disagi per l’espositore. Tuttavia particolari avverse situazioni condimeteo sono sempre possibili e possono essere causa di inconvenienti per gli
espositori (vento forte che muove le pareti tessili, infiltrazioni d’acqua, etc.), come anche disagi dovuti a inconvenienti relativi alla struttura ove si
svolge la manifestazione (es. impianti tecnologici guasti o mal funzionanti, infiltrazioni d’acqua ecc).
Condizioni estreme possono addirittura determinare la chiusura della manifestazione e l’evacuazione delle stesse strutture.
Pertanto, trattandosi di attrezzature precarie, l’espositore con la sua partecipazione alla manifestazione dichiara altresì di accettare il rischio
dell’accadimento di tali eventi disagevoli, con ciò liberando la TU SPOSA da ogni e qualunque responsabilità e senza potere né recedere né avanzare
richieste di risarcimento danni o indennizzi o rimborsi di qualunque natura (somma versata per il valore dello stand).

ARTICOLO 7 – PASS E INGRESSI
7.1 Ciascun espositore ha diritto ad un massimo di 5 pass aziendali intestati ad altrettante persone strettamente legate all’ottimale funzionamento 
dello stand durante il periodo di apertura al pubblico, che egli stesso indicherà alla Cosenza Fiere.
Ciascun pass conterrà il nome, il cognome, la qualifica e l’azienda di riferimento della persona fisica intestataria del pass.
Ciascun espositore ha diritto a 20 ingressi omaggio.
Ogni ulteriore richiesta di ingressi omaggio verrà esaudita ad un costo unitario pari al 50% del costo ufficiale del biglietto d’ingresso, fino ad
esaurimento degli inviti stessi.

ARTICOLO 8 – PUBBLICITÀ
8.1 Mentre viene rilasciata la più ampia libertà sull’azione pubblicitaria dell’espositore all’interno del proprio spazio espositivo (purchè decorosa e
non offensiva del pubblico pudore), è invece esclusa ogni forma reclamistica che arrechi disturbo o che costituisca rapporto di diretto confronto
con altri espositori o che comunque nuoce allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione, al di fuori del proprio spazio espositivo.
8.2 In qualsiasi caso è vietata la distribuzione di volantini, brochure e/o posta di qualsiasi tipo pubblicitaria al di fuori dei confini del proprio spazio
espositivo, pena il pagamento di una penale pari ad € 500,00.

ARTICOLO 9 – RAPPRESENTANZE ESCLUSIVE
9.1 Cosenza Fiere non concede esclusive di prodotti esposti ad alcun espositore, né di settore merceologico né di qualsiasi altra natura, tantomeno 
può garantire la una distanza di spazi espositivi con altri espositori che trattano lo stesso prodotto o settore merceologico. Pertanto non entra nel 
merito di problemi di rappresentanze territoriali o esclusive di marchi concessi agli espositori, o qualsiasi altro genere di problema similare. Even-
tuali controversie di questa natura dovranno essere risolte tra gli espositori direttamente interessati e tra questi e le loro case madri. Resta sempre 
e comunque salvo l’obbligo per l’espositore di adempiere ed onorare gli impegni contrattuali derivanti dalla sua partecipazione alla manifestazione.

ART. 10 – DANNI E ASSICURAZIONE
10.1 Cosenza Fiere non assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose, furti e atti vandalici, compreso incendio, esplosione e scoppio, 
acqua piovana, da chiunque e comunque provocati anche fuori dell’orario di apertura dei padiglioni e compresi i giorni di montaggio e smontaggio.
L’espositore deve obbligatoriamente assicurarsi contro tutti i rischi descritti e derivanti dalla sua partecipazione al salone (furto, incendio, infortuni,
rotture, danneggiamenti, responsabilità civile e simili), rinunciando ad ogni e qualunque rivalsa nei confronti della Expo.

ART. 11 – VIGILANZA
11.1 Cosenza Fiere, senza con ciò assumersi impegni o responsabilità di sorta, provvede al servizio permanente di sorveglianza diurna e notturna nei 
giorni che verranno indicati nella circolare di cui all’art. 2.2.2. e comunque nelle sole ore di chiusura al pubblico e agli addetti all’allestimento.

ART. 12 – RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE
12.1 E’ facoltà discrezionale ed insindacabile della Cosenza Fiere, apportare modifiche alla data di svolgimento del salone, senza che per ciò l’espo-
sitore possa recedere o comunque sciogliere il contratto di partecipazione liberandosi dagli impegni assunti.
Inoltre Cosenza Fiere potrà ridurre il salone o sopprimerlo in toto o in alcuni suoi settori, senza che ciò comporti corresponsione di indennizzi, penali 
o danni di sorta. Pertanto Cosenza Fiere non potrà essere citata per danni a nessun titolo, ma sarà tenuta a rimborsare l’acconto del 30% ricevuto, 
qualora il salone fosse annullato.

PARTE II
ART. 13 – PROGETTO STAND AZIENDALE

13.1 Le aziende espositrici che intendono allestire personalmente lo spazio espositivo acquistato o che sono già fornite di stand preallestito o che 
si affidano a società terze specializzate, in allestimento, devono far pervenire il progetto di allestimento almeno 40 gg. Prima della manifestazione 
per la sua preventiva autorizzazione a cura dell’ufficio Tecnico di Cosenza Fiere.
Il progetto dell’allestimento, consegnato in duplice copia, dovrà contenere i seguenti elaborati:
a) piante, prospetti e sezioni in scala1:50;
b) prospettiva, in scala opportuna, nella quale siano evidenziati in particolare i colori usati e le scritte pubblicitarie;
c) tavola dello schermo distributivo dell’impianto elettrico, in opportuna scala di rappresentazione, all’interno della quale vi siano chiare indicazioni
sui conduttori usati, sugli apparecchi illuminanti, sul quadro elettrico generale usato (max 8 KW), sulle prese di corrente, sulle protezioni
utilizzate, e ogni altra utile indicazione ai fini dell’esitazione favorevole del progetto stesso;
d) relazione tecnica nella quale si dichiara preventivamente il tipo e la qualità dei materiali usati, con particolare riferimento al loro comportamento
nei riquadri del fuoco, nonché alcune indicazioni sul tipo e sulla natura dell’impianto elettrico utilizzato. Gli elaborati devono essere timbrati e firmati 
da professionisti e/o imprese e/o società che li hanno prodotti, ciascuno per il proprio settore di competenza (parte elettrica, parte strutturale, 
parte allestimenti e posa in opera di materiali, etc.), i quali si assumono la responsabilità della documentazione prodotta. L’espositore è tenuto a 
comunicare il nominativo del Responsabile dello stand, cui spetta il compito di dirigere i lavori di allestimento dello stand; egli è l’unico soggetto 
che si relaziona direttamente con l’Ufficio Tecnico di Cosenza Fiere. La verifica finale della conformità dei lavori al progetto autorizzato spetta 
all’Ufficio Tecnico di Cosenza Fiere cui è demandato il potere di imporre l’esecuzione conforme al progetto, pena la chiusura dello stand medesimo. 
L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare altresì la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Ogni responsabilità degli allestimenti è a carico dell’espositore, il quale esonera espressamente la Cosenza Fiere per i danni eventualmente derivati 
a sé medesimo e a terzi da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta.

ART. 14 – DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALE
14.1 Ottenuta l’autorizzazione a poter realizzare il progetto di allestimento presentato, a fine lavorio è fatto obbligo all’espositore di consegnare 
all’Ufficio Tecnico di Cosenza Fiere la seguente documentazione perfettamente chiara e leggibile e in corso di validità:
1) dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico temporaneo alla L. 46/90;
2) certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, ovvero iscrizione alla CCIAA della ditta installatrice;
3) certificazione CE dei quadri elettrici usati;
4) dichiarazione di conformità CE di eventuali apparecchiature elettriche assiemate;
5) identificativo dei quadri elettrici usati;
6) schema elettrico unifilare dei quadri elettrici usati;
7) esiti di prove e/o collaudi di recente realizzazione;
8) dichiarazioni di “corretto montaggio” dello stand e di tutti gli elementi accessori costituenti lo stesso a firma della Ditta Allestitrice;
9) omologazione ministeriale della classe di reazione al fuoco, certificato di conformità al tipo omologato, certificato di prova, fattura di acquisto del
lotto usato nello stand per i seguenti materiali utilizzati;
9.1) pannelli per pavimentazione e/o parete e/o soffitto;
9.2) tendaggi;
9.3) vernici utilizzate;
9.4) arredi utilizzati;
La mancanza, incompleta o carente di presentazione della documentazione tecnica è causa di chiusura dello stand.

ART. 15 – ALTRI DIVIETI
15.1 E’ fatto divieto di costruire pedane accessibili al pubblico che superino l’altezza di mt. 0,40 da terra.
15.2 E’ fatto divieto di usare il “cielino” di copertura stand, in qualunque materiale utilizzato, qualora il soffitto del padiglione espositivo sia munito di
impianto di rilevazione fumi.
15.3 E’ fatto divieto di ospitare gruppi musicali nel proprio spazio espositivo che si esibiscano dal vivo. Nel caso in cui il gruppo stesso costituisca
l’attività principale dell’azienda partecipante, esso potra sfruttare l’apposita area messa a disposizione a titolo gratuito previa richiesta scritta 
da presentare ala Cosenza Fiere che ne concederà l’utilizzo in equa misura secondo il numero di richieste, fatta eccezione nelle ore destinate alle 
sfilate o agli eventi. E’ altresì vietato l’uso di impianti fono-riproduttori, salvo accordi con l’organizzazione. In ogni caso il volume d’ascolto deve 
essere tarato per la “zona d’ascolto dello stand”, senza disturbare assolutamente l’attività promozionale degli stands vicini. Tutti gli oneri SIAE sono 
sempre a carico dell’espositore.

ART. 16 – OBBLIGHI
16.1 E’ fatto obbligo a ciascun espositore di munirsi di almeno, n. 1 estintore con capacità non inferiore ai 6 kg e in relazione di 1 ogni 100 mq di
superficie espositiva, da tenere all’interno dello stand in posizione accessibile e facilmente raggiungibile.
E’ fatto obbligo a ciascun espositore di contenere l’altezza dello stand entro un max di 2,50 mt .
Eventuali maggiori altezze, devono essere preventivamente comunicate ed autorizzate dalla Cosenza Fiere.

ART. 17 – ALTRE DISPOSIZIONI
17.1 Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento Generale hanno carattere di essenzialità e sono tra loro inscindibili.
La sottoscritta azienda dichiara di aver preso visione del Regolamento Generale della manifestazione, delle condizioni di partecipazioni e ne 
approva e sottoscrive il contenuto.

   
   Timbro e Firma di chi ne ha i poteri……….……….……….……….……….……….

La sottoscritta azienda dichiara di approvare espressamente per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni presenti nel pre-
sente Regolamento Generale è precisamente tutti gli articoli Art. 1 (espositori) Art. 2 (Domanda di partecipazione) Art. 3 (modalità di pagamento) Art. 
4 (Rinuncia e abbandono) Art. 5 (Spazi espositivi e Stand) Art. 6 (strutture precarie) Art. 7 (Pass e Ingressi) Art. 8 (Pubblicità) Art. 9 (Rappresentanze
Esclusive) Art. 10 (Danni e Assicurazioni) Art. 11 (Vigilanza) Art. 12 (Rinvio, Riduzione o Sospensione del Salone) Art. 13 (Progetto Stand Aziendale)
Art. 14 (Documentazione Tecnica Aziendale) Art. 15 (Divieti) Art. 16 (Obblighi) Art. 17 (Altre Disposizioni).

Data …………/…………../…………..  Timbro e Firma di chi ne ha i poteri……….……….……….……….……….……

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30/6/2003 N. 196
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile cliente,
La informiamo che ai sensi dell’Art. 13 del d.lgs. 196 del 2003 i dati personali da Lei Gentilmente forniti saranno trattati presso la sede di  TU 
SPOSA mediante registrazione cartacea ed elettronica e verranno utilizzati al solo scopo di: Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai 
regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale, anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio;
Dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali;
Elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
Inviare materiale pubblicitario ed informativo;
Compiere attività dirette di vendita o di collocamento;
Inviare informazioni commerciali;
Effettuare comunicazioni commerciali interattive;
Ottemperare agli obblighi legali conseguenti all’attività svolta dal titolare del trattamento.
I dati la Lei forniti potranno essere portati a conoscenza di terzi per i quali ciò risulti necessario ed indispensabile o comunque funzionale per lo
svolgimento delle attività della Cosenza Fiere, in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati raccolti, sia a seguito di conferimento obbligatorio sia a seguito di conferimento facoltativo, possono quindi essere comunicati alla 
direzione della Cosenza Fiere responsabile del trattamento dei dati.
In ogni caso potrà esercitare i diritti previsti dall’Art. 7* del D. Lgs. N. 196 del 2003 che per chiarezza e completezza verranno integralmente 
riportati in calce alla presente informativa; responsabile del riscontro la direzione della Cosenza Fiere.
Il titolare del presente trattamento dei suoi dati personali è: Cosenza Fiere del Gruppo Cosasenza Eventi.
Cosenza Fiere, Le assicura che il presente trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. La Cosenza 
Fiere Le assicura, altresì, un elevato livello di tutela di tali diritti e di tali libertà nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed 
efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte Sua, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento. 
Si autorizza l’uso di immagini relative allo stand ed alla propria partecipazione in fiera su tutto il materiale promo pubblicitario della Cosenza Fiere, 
anche a mezzo web.
TU SPOSA e HABITAT CASA sono marchi di proprietà della Cosenza Eventi di Francesca Trotta con sede in Via M. L.  King,33 - 87040 Mendicino (CS)

   
   Timbro e Firma di chi ne ha i poteri……….……….……….……….……………….

ART. 7 Del D. Lgs. 196/2003: “diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”.
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione;
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumento elettronici.
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’Art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, le rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personale che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

Cosenza …………/…………../…………..  Timbro e Firma di chi ne ha i poteri……….……….……….……….……...….……

REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE


