
COINAR BRUNI SPA  - Via Barca S. Domenico, 1 03039 SORA – PEC: coinarbruni@pec.it - Partita i.v.a. 00286890603 

COINAR BRUNI SPA   
Via Barca San Domenico, 1 – Sora –FR  

      0776 813179           segreteria@casaecomfort.it         www.casaecomfort.it  

ORARI APERTURA FIERA 
da Venerdì 11 a Domenica, 13: h 10:00 - 21:00 - Lunedì, 14: h 10:00 - 18:00 

Allestimenti:      da Lunedì, 07 h 09:00 a Giovedì, 10  h 22:00 
Disallestimenti:da Lunedì, 14 h 21:00 a Venerdì, 18  h 17:00 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________   P IVA  

PEC _____________________________________________________  CODICE /SDI __________________________________________________ 

Nel caso trattasi di ditta individuale inserire anche il  Codice Fiscale     

indirizzo___________________________________________ Città____________________________________ Cap ____________ Prov._________ 

Referente_____________________________  Cell._____ _________________________   e-mail___________________________________________ 

MARCHIO ______________________________________________  Settore Merceologico  ______________________________________________   

 

 
 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO – La società organizzatrice si riserva di confermare gli stand alla ricezione del pagamento dell’acconto (30%) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Luogo e Data ________________________________ Timbro e Firma __________________________________________________________________________________  
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver visionato e di ben conoscere il presente accordo unitamente alle 
condizioni generali di contratto retro riportate, accettandole integralmente senza alcuna riserva. 

 

 

 

 

 

Luogo e Data ________________________________ Timbro e Firma __________________________________________________________________________________  
Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 c.c. il sottoscrittore dichiara di approvare specificatamente le 
clausole art.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 e 22 retro riportate. 

 

 Stand pre-allestito con:      Americane - Moquette, faretti, presa elettrica         €. 80,00  al m² 

                                            Pannelli      - Moquette, faretti, presa elettrica        €. 70,00  al m² 
      A2            A3   ................... ................... €. ................... 

Stand pre-allestito con:       Americane - Moquette, faretti, presa elettrica         €. 80,00  al m² 

                                            Pannelli      - Moquette, faretti, presa elettrica        €. 70,00  al m² 
   A2           A3   ................... ................... €. ................... 

Stand pre-allestito con:       Pannelli, Moquette, faretti, presa elettrica               €. 50,00  al m²        A1 ................... ...................  €. ................... 

Area interna NON allestita:  Moquette, presa elettrica (spazio minimo 32 m²)  €. 50,00  al m²        A2           A3   ................... ................... €. ................... 

Area esterna NON allestita: presa elettrica                                                         €. 15,00  al m² 

                                                                                      
............................ ................... ...................  €. ................... 

Gazebo                                                                                 Mt. 4 x 4 = 16 m²   €.    300 l’uno 

                                                                                             Mt. 5 x 4 = 20 m²   €.    350 l’uno 
 

Q.tà: .............. 

Q.tà: .............. 

................... 

................... 

 €. ................... 

 €. ................... 

Allestimenti extra: Da quotare e riportare insieme all’allegato A “Offerta Servizi”     €. ................... 

      QUOTA D’ISCRIZIONE Comprende: insegna stand, park 1 auto, dati brochure cartacea e online; assistenza tecnica all' espositore durante 

l’esposizione, l'allestimento e alla smobilitazione; sorveglianza generale padiglioni; prevenzione generale antincendio; assicurazione responsabilità civile 

verso terzi; pulizia ordinaria; potenza elettrica fino a 2 Kw. 

 

€.  100,00 

DOMANDA DI ADESIONE 

TOTALE IMPONIBILE:  €. ____________________     

I.V.A. 22%       €. ____________________ 

TOTALE FATTURA    €. ____________________ 

  ACCONTO 30%      €. ____________________    data _____/_____/_____ -  saldo entro il 23/09/2019 

Versato tramite:     ASSEGNO: intestato a COINAR BRUNI SPA – numero assegno _____________________Banca__________________________ 

                                 BONIFICO: intestato a COINAR BRUNI SPA – IBAN: IT63Y0312474600000000000105 Causale: CASA&COMFORT 

PADIGLIONE MQ 

11-12-13-14 
OTTOBRE 2019 
 

N° STAND IMPONIBILE 

mailto:segreteria@casaecomfort.it


COINAR BRUNI SPA  - Via Barca S. Domenico, 1 03039 SORA – PEC: coinarbruni@pec.it - Partita i.v.a. 00286890603 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Art.1 – Luogo, data e orari: La Manifestazione, “Casa&Confort ” (di seguito “Evento”), si svolgerà c/o il Polo Fieristico “Fiera di Sora”  Via Barca S. Domenico,1 – Sora FR  dal 11 al 14 Ottobre 2019. 
L’apertura della Location durante la manifestazione rispetterà i seguenti orari: Venerdì, Sabato e Domenica, dalle h 10:00 alle 21:00; Lunedì h 10:00 – 18:00.  
Allestimenti: agli operatori è consentito l’accesso alla Location dal Lunedì 07 Ottobre h 10:00/22:00 a Giovedì 10 h 09:00/22:00.  
Smontaggio: agli operatori è consentito iniziare a smontare lo stand da Lunedì 14 Ottobre h 21:00 - 23:00. La Società Organizzatrice si riserva il diritto, in funzione delle proprie esigenze e/o della Location, 
di modificare le date, gli orari di  apertura e chiusura della Manifestazione. 

Art.2 - Servizi in dotazione: Pannellature, faretti, presa di corrente, consumi elettrici, riscaldamento, pulizia complessiva, sicurezza, vigilanza - Assicurazione RC. 

Art.3 - Società Organizzatrice: L'organizzazione della Manifestazione è curata dalla COINAR BRUNI SPA (di seguito “Società Organizzatrice”) - Via Barca S. Domenico,1 – Sora 

Art.4 - Modalità di partecipazione: Sono ammessi a partecipare all’Evento gli operatori economici, pubblici e privati (di seguito “Partecipanti”), che saranno ritenuti idonei ad insindacabile giudizio della 
Società Organizzatrice. La partecipazione prevede la prenotazione degli spazi espositivi, la presenza del Partecipante per l’ intera durata della Manifestazione. Per la manifestazione sarà messo a disposizione 
uno spazio espositivo pre-allestito come descritto (art.2) e di seguito comunicato nell’allegato “Guida all’esposizione!”. Il Partecipante si impegna sin d’ora ad essere presente alla Manifestazione con un 
numero di persone sufficiente a garantire una copertura adeguata dei servizi. Il Partecipante sarà ritenuto responsabile dei danni provocati al mobilio e pannellature in dotazione. 

4.1) Il Partecipante si impegna a non alterare la struttura stand pre-allestito (art.2) concessa in dotazione. Inoltre il Partecipante si obbliga a rispettare, con i propri allestimenti, le dimensioni di area espositiva 
acquistata, senza oltrepassare i limiti di mq concessi in ordine di estensione di volume: Lunghezza, Larghezza, Altezza. In caso di inosservanza, senza autorizzazione scritta da parte della Società Organizzatrice, 
il Partecipante s’impegna ed obbliga a pagare una penale pari a 100€ per ogni M² extra di volume occupato illecitamente.  

4.2) L’area espositiva potrà essere occupata esclusivamente dall’Azienda sottoscrittrice della “Domanda di Adesione”. È fatto divieto assoluto di esporre materiale pubblicitario (di qualsiasi genere), personale 
e/o materiale riconducibile ad aziende diverse dalla sottoscrittrice. Ogni azienda diversa dalla sottoscrittrice dovrà essere comunicata in fase contrattuale e annotata nell’apposita area della Domanda di 
Adesione affinché possa essere quantificato il “Supplemento di ditta Rappresentata” nel proprio stand. Nel caso di inosservanza il Partecipante s’impegna ed obbliga a  pagare una penale pari al 50% in più 
rispetto al valore di listino della propria area espositiva. - Es. Area espositiva acquistata 16mq valore €. 1.600 – penale per inosservanza €. 800 per ogni azienda presente non autorizzata.  

Art.5 - Modalità di adesione e Pagamenti: Il Partecipante, per prenotare lo stand, dovrà compilare la “Domanda di Adesione”, timbrarla e firmarla e versare un acconto pari al 25% dell’importo totale. Nel 
caso venisse a mancare anche un solo elemento sopradescritto la Domanda di Adesione sarà ritenuta nulla.  

5.1) L’acconto dovrà pervenire contestualmente alla domanda di adesione o al massimo entro 5 gg dalla data di sottoscrizione riportata nella Domanda di Adesione. Nel caso l’acconto non dovesse 
pervenire entro tali termini, la Domanda di Adesione sarà ritenuta nulla e la società organizzatrice libera di ri-vendere lo spazio prenotato ad altra azienda.  

5.2) Il saldo dovrà essere effettuato entro i termini e le modalità riportati nella “Domanda di Adesione”entro la data di inizio dell’evento. Nel caso di inadempienza anche di una sola rata la Società 
Organizzatrice provvederà alla immediata cancellazione della prenotazione e allo svincolo dello stand. L’acconto e le rate pagate saranno trattenute a titolo di penale.  

5.3) La COINAR BRUNI SPA, si riserva in deroga all’ art. 5.2, per taluni clienti, di posticipare il saldo dello spazio espositivo acquistato in data successiva al termine della manifestazione. La data prescelta di 
saldo deve ritenersi definitiva a mai posticipabile. In caso d’inadempienza anche di una sola rata, il Partecipante s’impegna  ed obbliga a pagare in un'unica soluzione il saldo residuo dell’importo in fattura, oltre 
una penale pari allo storno degli sconti e/o promozioni applicate in fase contrattuale.  

5.4) Al ricevimento della Domanda di Adesione sarà emessa regolare fattura, per l’intero importo del contratto, ed inviata all'ind irizzo mail indicato all'interno della scheda di adesione. Il partecipante può, a 
sua discrezione, effettuare il pagamento dell'intero corrispettivo anche in unica rata, fatto salvi i tempi sopra previsti per il pagamento dell’acconto.  

Art.6 - Clausola risolutiva espressa: Nel caso in cui il Partecipante non corrispondesse gli importi dovuti, entro le date indicate, la Società Organizzatrice avrà diritto a risolvere il presente contrato ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nonché il diritto a titolo di penale ad esigere il pagamento dell’intera quota di partecipazione.  

Art.7 - Diritto di recesso: Il Partecipante ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante l’invio di raccomandata A/R, che dovrà far pervenire a COINAR BRUNI SPA entro e non oltre il 7 gg dalla 
sottoscrizione della proposta. In questo caso la Società Organizzatrice s’impegna a risolvere il contratto restituendo nei 30gg successivi l’acconto versato.  

7.1) In caso di recesso dopo il termine sopra descritto, il Partecipante potrà comunque recedere perdendo l’acconto e le eventuali rate versate. In caso di recesso nei 90gg antecedenti l’inizio dell’evento ( es. 
data evento 20 Ottobre recesso 20 Luglio) il Partecipante s’ impegna ed obbliga a pagare una penale pari al 50% del valore del contrato sottoscritto. In caso di recesso nei 60gg antecedenti l’inizio dell’evento 
(es. data evento 20 Ottobre recesso 20 Agosto) il partecipante s’ impegna ed obbliga a pagare una penale pari al 100% del valore del contrato sottoscritto al netto degli sconti e/o promozioni applicate. In tutti 
i casi sopra descritti il recesso dovrà pervenire tramite PEC o lettera raccomandata AR indirizzata alla COINAR BRUNI SPA - Via S. Domenico Barca,1 – Sora. Nel caso il Partecipante non dovesse dare 
comunicazione alla Società Organizzatrice, nei tempi e nei termini sopra descritti, il Partecipante s’impegna ed obbliga a pagare una penale pari al 100% del valore del contrato sottoscritto al netto degli sconti 
e/o promozioni applicate.  

Art.8 - Divieto di cessione del contratto: La cessione, anche a titolo gratuito, del presente contrato, dello stand  anche in parte, è tassativamente proibita. L’inosservanza di tale divieto darà luogo 
all’immediata risoluzione del presente contrato e conseguentemente alla immediata chiusura dello stand senza alcun rimborso al Partecipante delle somme corrisposte e delle spese sostenute. 

 Art.9 - Mancata partecipazione: In caso il Partecipante – per qualsiasi motivo – non inizi la detenzione dello spazio assegnatogli entro i termini stabilito (ore 15:00 del 04 Ottobre 2019), la Società 
Organizzatrice si riserva il diritto di disporre liberamente dello spazio non occupato. La quota di partecipazione versata o ancora dovuta dal Partecipante per il pagamento dell’intero canone di partecipazione 
sarà trattenuta e/o richiesta a titolo di penale per inadempimento art. 7.1 - salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. La Società Organizzatrice si riserva inoltre il diritto di escludere il Partecipante inadempiente 
dalle successive edizioni della Manifestazione.  

Art.10 - Assegnazione degli Spazi: L’assegnazione degli spazi espositivi viene scelta di concerto dalla Società Organizzatrice e dal Partecipante. La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di modificare 
oppure di variare le dimensioni dello spazio ove ciò si rendesse necessario per cause tecniche e/o per esigenze organizzative, senza possibilità di reclamo da parte del Partecipante, fatto comunque salvo lo 
spazio minimo acquistato dal Partecipante.  
Art.11 - Riconsegna degli Spazi espositivi: Al termine della Manifestazione i Partecipanti, dovranno procedere alla rimozione del materiale presente all’interno degli spazi espositivi. Lo sgombero dovrà 
essere ultimato entro le 17:00 del 07 Ottobre 2019, orario di chiusura della Location.  

Art.12 - Vigilanza: La Società Organizzatrice provvederà ad effettuare un servizio di vigilanza generale della Location. La custodia e la sorvegl ianza degli spazi durante l’orario di apertura compete 
esclusivamente ai rispettivi Partecipanti. È pertanto onere di ogni singolo Partecipante essere presente nello spazio espositivo puntualmente all’orario di apertura dei padiglioni  e presidiare tale spazio fino alla 
chiusura serale. Qualsivoglia furto e/o danneggiamento del materiale esposto non potrà essere in alcun modo imputato alla Società Organizzatrice e/o alla Location. In ogni caso i Partecipanti, con la 
sottoscrizione del presente contratto, rinunciano a qualsivoglia diritto, pretesa e/o azione, sia contrattuale che extracontrattuale, anche in via di regresso e/o di manleva in ordine ad eventuali danni subiti per 
furto, danneggiamento, incendio e/o altri eventi, nei confronti della Società Organizzatrice, della Location e/o di altri soggetti ad essi collegati e/o da essi controllati.  

Art.13 – Assicurazioni e Manleva: Qualora lo ritengano opportuno, ai Partecipanti è consentito provvedere alla stipula di una assicurazione sulla responsabilità civile e per ogni altro rischio, anche per le 
merci, i materiali, gli allestimenti ed attrezzature da loro portate alla Location, fatto salvo quanto comunque previsto all'art. 16 del presente contratto.  

Art.14 – Modifiche al Regolamento Generale di Partecipazione - Norme e Disposizioni: la Società Organizzatrice si riserva il diritto insindacabile di apportare tutte le modifiche (es. area pre-allestita, 
data Manifestazione, ecc) ritenute dalla stessa necessarie ed opportune al presente Regolamento ed alla Scheda di Adesione. Tali norme e disposizioni avranno valore equipollente alla presente ed avranno 
perciò pari carattere obbligatorio. In particolare la quota di adesione potrà subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente. Tali modifiche verranno comunicate al Partecipante a mezzo e-mail al 
recapito indicato nella Scheda, entro e non oltre la data del 30 Settembre 2019.  

Art.15 - Diritti di immagine: Tanto i prodotti e le merci esposte, quanto gli stand che li ospitano possono essere fotografati, filmati o comunque ripresi o registrati con qualunque mezzo, per fini commerciali, 
solo previa autorizzazione scritta dei rispettivi espositori coinvolti e della Società Organizzatrice. La Società Organizzatrice si riserva il diritto di riprendere, registrare, riprodurre, diffondere e autorizzare la 
ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d’insieme e di dettaglio interne ed esterne inserendo sempre i crediti dove possibile dei proprietari delle immagini. Tutti i diritti su tal i riproduzioni visive o 
sonore sono della Società Organizzatrice.  

Art.16 – Vendita: L’Espositore che metterà in vendita i propri prodotti nello stand dovrà: adempiere a tutto quanto previsto dalle normative in materia di commercializzazione dei diversi tipi di prodotti; 
portare con sé i permessi e le licenze per la vendita temporanea o periodica di cui vi sia necessità; avere con sé statuto, registrazioni e certificazioni che attestino la propria natura giuridica (cooperative sociali, 
aziende agricole, associazioni ecc.). La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità in caso di vendita con modalità improprie o illegali, non risponde di qualsiasi sanzione che venga comminata 
all’Espositore inadempiente e si rivarrà sul medesimo per ogni eventuale sanzione le dovesse essere applicata per fatti imputabili alla responsabilità dell'Espositore. Gli Espositori che intendano effettuare la 
somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a premunirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie ed a farne esplicita richiesta alla Società Organizzatrice. La somministrazione di cibi e 
bevande dovrà essere effettuata mediante stoviglie, posate e bicchieri in materiale compatibile e conformi agli standard europei EN 13432.  

Art.17- Privacy - Informativa e consenso: COINAR BRUNI SPA è Titolare Autonomo del trattamento dei dati degli utenti/partecipanti alla Manifestazione. Dichiara, altresì, che il trattamento dei dati 
avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 con particolare riferimento all’acquisizione dei consensi di cui all’art.6 ove necessari. 

Art. 18 Layout Espositivo:Il Regolamento Tecnico, disponibile sul sito www.casaecomfort.it, disciplina le modalità per la realizzazione dell’allestimento della parte interna degli spazi espositivi, a cui gli 
Espositori dovranno tassativamente conformarsi. L’Espositore è tenuto a presentare preventivamente agli Organizzatori il progetto di allestimento per l’approvazione. L’allestitore ufficiale della 
Manifestazione, il cui nominativo sarà comunicato dagli Organizzatori in tempo utile, sarà a disposizione degli Espositori per assisterli nella scelta delle varie opzioni. Lo spazio assegnato ha carattere 
provvisorio in quanto le aree e gli stand circostanti potrebbero subire delle variazioni. 

Art.19 – Sicurezza: Gli Espositori sono responsabili del rispetto, all’interno del proprio stand, delle norme in materia di sicurezza (D.L. 81/08). Gli Espositori dovranno attenersi a tutte le disposizioni 
contenute nel Regolamento Tecnico e a quelle eventualmente impartite dalla Società organizzatrice dell’evento in materia di prevenzione incendi, nonché consegnare alla stessa, 30 giorni prima dell’inizio della 
manifestazione, i formulari presenti nell’area web riservata agli Espositori debitamente compilati. L’inosservanza delle norme in tema di sicurezza e prevenzione incendi e infortuni e del Regolamento Tecnico 
potrà comportare la chiusura immediata dello stand, nonché l’esclusione dalle edizioni successive della Manifestazione. Gli Espositori sono tenuti alla nomina di uno o più “responsabili dello stand” per lo 
stand assegnato per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. Lo stesso sarà garante della conformità dell’allestimento dello stand e di ogni impianto ivi contenuto alla normativa vigente e, in 
particolare, dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni contemplate dalla normativa antincendio e di quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Il nominativo del Responsabile e i relativi 
numeri di telefono di reperibilità devono essere comunicati agli Organizzatori contestualmente all’invio della Domanda di Ammissione. Eventuali variazioni o integrazioni di nominativi dovranno essere 
comunicati prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione. Tutto il materiale da impiegare per l’allestimento (divisori,fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, tende, controsoffitti, cielinature ecc.), se 

non incombustibile,deve essere ignifugo all’origine o ignifugato a norma del Decreto del Ministero dell’Interno del 26/6/84 e successive modifiche e integrazioni. 

Art.20 - Apparecchiature Audiovisive: All’interno del proprio spazio espositivo e purché non arrecanti disturbo, sono consentite le trasmissioni sonore, compreso l’uso di radioricevitori e di apparecchi 
televisivi e si sia ottemperato agli obblighi SIAE. La COINAR BRUNI SpA si riserva l’uso degli altoparlanti installati nel quartiere fieristico per comunicazioni ufficiali o in caso di emergenza. 

Art.21 – SIAE In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegnoprotette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente 
assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art. 181/bis della stessa legge. L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui 
menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41. Per eventuali installazioni nello stand soggette alla normativa SIAE ed eventuali esibizioni musicali dal vivo 
(con cantante e/o strumenti musicali) i diritti d’autore dovranno essere versati alla SIAE direttamente dall’espositore presso gli Uffici SIAE posti sul territorio cittadino. 

Art.22 – Reclami e Foro Competente: Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto, tramite lettera raccomandata, alla Società Organizzatrice. Per ogni controversia relativa o comunque 
collegata all’adempimento, alla risoluzione e/o all’invalidità del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Cassino. La Società Organizzatrice avrà facoltà di agire anche presso il Foro dell’altra 
parte contraente. 


