
 

 
 
 
 

Da restituire a: BEA srl  info@automotoretro.it           entro il 18/12/2021 

 

 
 
ART 1. ORGANIZZATORE 

prie attività 
 

 
ART 2. LUOGO, DATA E ORARI DELLE MANIFESTAZIONI 
Le manifestazioni si tengono presso i locali di LINGOTTO FIERE TORINO, centro fieristico e congressuale di Torino, dal 10 al 13 FEBBRAIO 2022 
Orari di apertura (al pubblico): 
Giovedì 10 FEBBRAIO 2022  15h00-20h00 
Venerdì 11 FEBBRAIO 2022  09h00-19h00 
Sabato 12 FEBBRAIO 2022  09h00-19h00 
Domenica 13 FEBBRAIO 2022  09h00-19h00 
Le date e gli orari delle manifestazioni potrebbero essere soggetti a modifiche. 
  
ART 3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE - ESPOSITORI E MERCE ESPOSTA 
Spetta nda di 

 
Richieste particolari riguardanti la dislocazione d
alle manifestazioni, non saranno prese in considerazione. 
È fatto divieto agli espositori di trasferire, locare o sub-locare, anche solo parzialmen

-espositori. I prodotti esposti devono essere inerenti al tema 
delle manifestazioni e conformi alle leggi italiane, al presente regolamento e a quello di Lingotto Fiere. 

ticolo esposto è soggetto al 
  

  
ART 4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  CONTRATTO ESPOSITORI - ACCONTO 

2022 devono 
registrarsi a mezzo della domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione, cui è annesso il presente Regolamento Generale deve essere 
restituita, debitamente compilata e sottoscritta, entro la data di scadenza riportata nel modulo. 
La Domanda di Partecipazione deve essere accompagnata dal versamento di un acconto pari al 30% del totale generale IVA compresa entro la 
medesima data indicata nel modulo. -CoV-2  

 
Accetta di partecipare alla manifestazione; 
Accetta tutti gli articoli del presente regolamento, le condizioni generali di ammissione, le condizioni di pagamento e ogni altro documento 

 
Accetta di pagare gli importi dovuti anche in caso di mancata partecipazione alla manifestazione. 
  
ART 5. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 partecipazione è 
subordinata al pagamento degli importi dovuti. Qualsiasi scambio di corrispondenza pregressa tra Organizzatore e espositore non può essere 
considerato accettazione della domanda di partecipazione. 

e obbligo di pagamento degli importi dovuti anche in caso di 
 

  
ART 6. ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO  RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DELLO STAND 

 
Qualora i ositore o co-espositore 

 
 

installazioni e tutte le altre spese 
accessorie. 

o il 18 dicembre 
2021. 
Nel caso in cui la richiesta di cancellazione pervenga dopo il 18 dicembre 2021 saranno addebitati gli importi totali degli spazi espositivi e ogni altra 
spesa accessoria. 

 
l totale della superficie 

espositiva precedentemente richiesta. 
 
ART 7. TERMINI DI PAGAMENTO 
7.1 QUOTA DI ISCRIZIONE 
La Quota di iscrizione è di Euro 250,00 (IVA esclusa) per ogni stand. La stessa non è dovuta per gli espositori che fanno richiesta di box ricambi, box 
modellismo, posti auto e posti moto. 
7.2 QUOTA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 
Sul contratto sono riportati i prezzi degli spazi espositivi con i servizi inclusi, degli allacciamenti elettrici e degli arredi aggiuntivi e sono soggetti a 
personalizzazione sulla base delle richieste del cliente. 
7.3 TERMINI DI PAGAMENTO DEI VARI IMPORTI 

e a vista presso la segreteria 
 

Mod. 
05 

REGOLAMENTO GENERALE 

AMR  10-13 Febbraio 2022 



 

Le quote riguardanti gli arredi e le forniture elettriche dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 18 dicembre 2021. In caso 
contrario verrà applicato un incremento del 20% sul costo di listino. 

a dei quali lo stesso è 
i. 

Le spese accessorie relative ai servizi aggiuntivi saranno fatturate prima, durante ed eventualmente dopo la fine delle manifestazioni. 
 
ART 8. PASS ESPOSITORI  BIGLIETTI DI ENTRATA 
8.1 PASS ESPOSITORI 
I pass a disposizione degli espositori sono 
prezzo ridotto. 
8.2 BIGLIETTI DI ENTRATA 
Il prezzo dei biglietti di entrata, passibili di successive modifiche, sono i seguenti: 
Adulti   Euro 16,00 
Ridotti  Euro 12,00 
Bambini sotto i 10 anni Gratis 
 
ART 9. ALLESTIMENTO, DECORAZIONE E OPERAZIONI NEGLI STAND  NORME DI SICUREZZA  
9.1 REGOLAMENTO DECORAZIONI 

 per ogni danno arrecato 
itto di mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare ulteriori danneggiamenti. 

 bandiere, equipaggiamenti 
non dovranno fuoriuscire dal perimetro dello stand. 

itenuti non adeguati al decoro 
delle manifestazioni, degli altri espositori e del pubblico. 
9.2 OPERAZIONI NEGLI STAND 

and non dovranno essere 
disallestiti prima della chiusura ufficiale delle manifestazioni, in caso contrario 00 iva 
inclusa. 
9.3 NORME DI SICUREZZA 

ti nella domanda di partecipazione. 
non sia stato preventivamente 

concordato tramite il modulo di partecipazione, senza che ciò comporti un diritto a risarcimento del danno o a qualsivoglia forma di compensazione. 

 
 

 
spositivi durante i lavori di 

allestimento e di smontaggio, nonché l  
9.4 EMERGENZA CORONAVIRUS 
In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di Covid-19, ai fini di contenimento della diffusione del contagio e a salvaguardia della salute e 
sicurezza delle persone, si richiede quanto segue per poter accedere al quartiere fieristico: 

 ioni di 
rilevamento temperatura corporea ad ogni varco. 

  
 È raccomandato in ogni caso il distanziamento sociale di almeno 1 metro 
 Nel rispetto della normativa sulla privacy ed in ottemperanza della normativa in essere, il registro dei dati verrà mantenuto per 14 giorni 

al solo scopo di tracciabilità 
9.5 DIVIETO DI FUMO 

 
 
 ART 10. CONSEGNA E DISINSTALLLAZIONE DEGLI STAND - SORVEGLIANZA 
10.1 CONSEGNA DEGLI STAND  

nto dovrà essere completato 
entro le ore 09.30 del primo giorno di apertura; in difetto di ciò il contratto sarà risolto per inadempienza. 
10.2 DISINSTALLAZIONE DEGLI STAND 
Al termine delle manifestazioni e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati. 

tempi di disallestimento e/o di 
cesso per le operazioni di disallestimento, quanto 

rimasto sullo stand sarà considerato come materiale di rifiuto. 
fieristico. In caso di mancato rispetto di questa pres  
10.3 SORVEGLIANZA DELLO STAND 

ciati incustoditi 
 nei locali delle manifestazioni. 

custode, per tutto il periodo di svolgimento delle manifestazioni (compresi i periodi di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi 
anizzatore e Lingotto 

Fiere o dello stand e dello 
spazio espositivo assegnato. 

 
 Fiere, da ogni e qualsiasi 

responsabilità in ordine a fu  
lsiasi causa siano attribuibili a 

lui o a personale per suo conto operante. 
  
ART 11. ASSICURAZIONI 
Gli espositori sono obbligati ad assicurarsi contro tutti i danni materiali e diretti sulla totalità dei beni portati, detenu
padiglioni, dei locali e aree libere del quartiere fieristico. 
Ta  Sun Insurance Office Ltd., per conto di ciascun 



 

la copertura assicurativa contro i danni diretti e materiali subiti sulla totalità dei beni portati ai Saloni fino ad un valore massimo complessivo di Euro 
10.000,00. 

ondizioni Generali e Particolari di Assicurazione, nonché il valore dei capitali assicurati nelle polizze, 
 

1) Danni materiali e diretti  Multi Rischi 
urazione è prestata contro tutti i danni materiali e diretti verificatisi in forma MULTI RISCHI, anche a seguito di esplosione, sommosse, atti 

vandalici e dolosi, furto e rapina, ad esclusione del furto con destrezza (durante le ore di chiusura dei saloni), smarrimento e misteriosa sparizione. 
o modulo per poter rendere 

operanti le garanzie obbligatorie sui valori eccedenti tale importo. Scoperto del 10% con minimo di Euro 150,00. per sinistro. 
agine). Merci escluse: beni 

personali (portafoglio, orologi, cellulari, borse, indumenti). 
2) Assicurazione Responsabilità Civile Terzi 

ori, avendo stipulato idonea 
copertura assicurativa atta a garantire gli stessi. Capitale assicurato Euro 52.000,00 per ciascun espositore 
3) Partita Incendio 

r Euro 26.000,00 per 
ciascun espositore. 
4) Modalità di denuncia 

 
  
ART 12. PARCHEGGI 
Ai parcheggi predisposti per gli espositori potranno accedere  sino ad esaurimento dei posti disponibili  esclusivamente gli autoveicoli muniti di 

ario di apertura dei  saloni. 
In caso di inosservanza di tali disposizioni  

rti che dovessero verificarsi. 
 
ART 13. RAPPORTI CON LINGOTTO FIERE 

 osservare  e a far 
osservare dai propri dipendenti e collaboratori  le disposizioni regolamentari emesse da Lingotto Fiere pubblicate sul sito delle manifestazioni. 
 
ART 14. RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEI SALONI 

possa , ovvero sopprimerli 
in tutto od in alcuni settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni d
dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata, fax, telegramma o altro idoneo mezzo) da 

anifestazioni. 
 
ART 15. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  ELEZIONE DI DOMICILIO  NORME LEGISLATIVE APPLICABILI  GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO 
TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

 Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla 
prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Lingotto Fie
proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di Lingotto Fiere ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del 

mente dalle leggi italiane. 
  
ART 16. RECLAMI 

cati per iscritto 
tazioni. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di 

 
  
ART 17. PRIVACY 

 
domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione onde perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra attività  sia pure 
connessa o complementare  ttività necessarie 

ne del cliente, di finalità 
commerciali e di marketing, di scopi statistici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione di dati a terzi, operanti in Italia 

 
art. 7 del D.Lgs. 196/2003 

rivolgendosi,  
trattamento dei dati personali, 

nei termini sopra descritti, apponendo la propria firma al presente modulo per specifica approvazione anche della presente clausola. 
 
 
 
Timbro e firma  
 
_________________________________________ 


