TITOLO 1 – ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI
1. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
La Manifestazione Lucca Collezionando 2020 è organizzata dalla Società Lucca Crea S.r.l. P.I. e C. F. 01966320465
con sede in Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, nel prosieguo del documento detta anche “Organizzazione”.
Gli Espositori che intendono partecipare alla manifestazione devono far pervenire la loro richiesta compilando l’apposita
scheda di adesione, firmata in ogni sua pagina, via mail all’indirizzo info@luccacollezionando.com entro e non oltre il
17/02/2020.
L’invio e l’avvenuta ricezione della scheda di adesione non comportano l’automatica assegnazione dello spazio
espositivo. L’Organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di accogliere integralmente o in modo
parziale le domande regolarmente pervenute oppure di rifiutarle. La scheda di adesione è nominativa e lo spazio
espositivo assegnato non può essere ceduto ad altri, nemmeno in modo parziale, pena la decadenza dell’assegnazione.
L’Organizzazione procederà all’esame delle schede di adesione pervenute oltre il termine del 17/02/2020, assegnando a
queste gli spazi eventualmente rimasti disponibili.
2. PAGAMENTO
Il costo totale dello spazio espositivo richiesto dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 17/02/2020
esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: “Lucca Crea S.r.l.”, c/o BANCO BPM - Piazza S. Giusto 10, Lucca
(IBAN IT07K0503413701000000438253 - BIC/SWIFT CODE: BAPPIT21S00), indicando nella causale del bonifico la
denominazione dello stand richiesto. La ricevuta dell’avvenuto pagamento, comprensiva del CRO, dovrà pervenire alla
Segreteria Organizzativa di Lucca crea entro e non oltre il 17/02/2020.
3. NOME STAND ESPOSITIVO
L’Espositore, nella richiesta di partecipazione, non può indicare come nome del proprio stand espositivo un marchio di
cui non sia l’effettivo titolare. Alternativamente dovrà presentare all’Organizzazione, congiuntamente alla scheda di
adesione, l’autorizzazione del titolare del marchio in questione.
4. ASSEGNAZIONE SPAZI
Gli spazi espositivi saranno assegnati ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
L’assegnazione dello spazio espositivo sarà comunicata all’Espositore mediante l’invio, a mezzo e-mail, del documento
di locazione che conterrà sia l’indicazione della posizione assegnata all’interno dell’area espositiva, che una piantina
con la disposizione dell’arredamento interno allo stand. Lo spazio espositivo assegnato non potrà essere modificato.
Eventuali richieste di variazione dell’arredamento interno dello stand (o di optional aggiuntivi) dovranno pervenire entro
la data indicata sul documento di locazione e la loro accettazione è in ogni caso rimessa all’insindacabile autorizzazione
da parte dell’Organizzazione.
5. LISTA DI ATTESA
Alle domande a cui non sia stato assegnato alcuno spazio espositivo verrà inviata una notifica di messa in lista di
attesa.
Gli espositori le cui domande di partecipazione siano state messe in lista di attesa saranno ricontattati
dall’Organizzazione solo ed esclusivamente in caso di futura ed eventuale disponibilità di spazi espositivi.
6. EVENTUALE RINUNCIA DA PARTE DELL’ESPOSITORE
La rinuncia dell’Espositore alla partecipazione alla Manifestazione, comunicata all’Organizzazione successivamente alla
data fissata quale termine ultimo per il saldo del costo totale dello spazio espositivo (17/02/2020), comporterà a suo
carico l’obbligo di corrispondere comunque all’Organizzazione quanto dovuto per lo stand.
7. MANCATA PRESENZA ALL’APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE
La mancata presenza dell’Espositore nel giorno di apertura costituirà implicita rinuncia alla Manifestazione comporterà la
ritenzione a titolo di penale del versamento già eseguito a favore di “Lucca Crea S.r.l.”. Nel caso in cui il pagamento
dovuto non fosse dall’Espositore ancora stato eseguito, “Lucca Crea S.r.l.” sarà legittimata a pretenderne comunque il
saldo, maggiorato del 25% a titolo di penale.
8. MANCATA PRESENZA NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE
L’Espositore è obbligato a garantire l’apertura del proprio stand durante tutta la durata della manifestazione secondo gli
orari stabiliti dall’Organizzazione, indicati nel Titolo 2 del presente regolamento. L’abbandono e lo smontaggio anticipato
rispetto all’orario di chiusura stabilito per l’ultimo giorno di manifestazione comporterà l’automatica sanzione di € 300,00.

TITOLO 2 – ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E LOGISTICA
9. ORARI DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 28 Marzo 2020
Orario al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Orario agli Espositori: ingresso dalle ore 7.30 alle ore 8.30, uscita dalle ore 19.00 alle ore 19.30
Domenica 29 marzo 2020
Orario al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Orario agli Espositori: ingresso dalle ore 7.30 alle ore 8.30, uscita dalle ore 18.30 alle ore 21.30

9bis. ORARI DI ALLESTIMENTO e DISALLESTIMENTO
ALLESTIMENTO:
Venerdì 27 Marzo 2020: dalle ore 9.00 alle ore 19.30
Sabato 28 e Domenica 29 Marzo: dalle ore 7.30 alle ore 8.30. I veicoli dovranno procedere “a passo d’uomo”, utilizzare
esclusivamente gli spazi di sosta indicati dal personale preposto, ed abbandonare il recinto fieristico tassativamente
entro le ore 08.30 pena la rimozione forzata. Le merci potranno essere introdotte nel padiglione solo a mano.
DISALLESTIMENTO:
Domenica 29 Marzo: dalle ore 18.30 alle ore 21.30 (chiusura padiglione ore 22.00)
Lunedì 30 Marzo: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Sarà possibile svolgere le operazioni di smontaggio oltre gli orari sopra indicati solo su autorizzazione scritta, concessa
da parte dell’Organizzazione e controfirmata dall’Espositore.
10. ACCESSO ALL’AREA FIERISTICA
Gli Espositori potranno accedere all’Area Fieristica esclusivamente se muniti di pass. L’elenco dei nominativi da apporre
sui pass è a cura dei singoli Espositori e dovrà essere comunicato entro il 10/03/2020. I pass prenotati potranno essere
ritirati presso il Punto Accredito unitamente ai documenti per accedere al parcheggio riservato.
11. PARCHEGGI
L’Organizzazione assegnerà agli Espositori N. 1 parcheggio per ogni modulo assegnato. L’Espositore è tenuto a
parcheggiare dove indicato dall’Organizzazione.
12. MATERIALI LASCIATI IN CONSEGNA e SPESE DI TRASPORTO
MERCI IN ENTRATA
Gli Espositori che abbiano necessità di far giungere al Polo Fiere merci destinate all’esposizione dovranno concordarne
col vettore la consegna tassativa negli orari di allestimento del giorno 27 marzo, assicurandosi che in etichetta sia
indicato anche il proprio numero di stand.
L’Organizzazione non sarà in alcun caso tenuta al ritiro e/o alla custodia di merci destinate agli Espositori, né sarà
responsabile per danni o furti, totali o parziali, di merci consegnate nello stand da parte di terzi.
MERCI IN USCITA
Gli Espositori che abbiano necessità effettuare la spedizione di merci dopo la chiusura della Manifestazione dovranno
darne tempestiva comunicazione all’Organizzazione, e provvedere al loro spostamento - già imballate e complete di
documenti di trasporto - nel luogo che l’Organizzazione indicherà per la giacenza; l’Organizzazione non sarà in alcun
modo responsabile di danni o furti, totali o parziali, delle merci, che dovranno essere ritirate dal vettore tassativamente
negli orari di disallestimento del giorno 30 marzo 2020.
Oltre detta scadenza l’Organizzazione provvederà a smaltire/distruggere tutto il materiale in giacenza, addebitandone i
costi all’Espositore.
SPESE DI TRASPORTO
Tutte le spese di spedizione e trasporto, nonché di movimentazione interna al Polo Fiere, saranno interamente a cura e
carico dell’Espositore sia pe le merci in entrata che per quelle in uscita dal Polo Fiere.
13. REGOLE DI ALLESTIMENTO
L’Organizzazione raccomanda agli Espositori di usare la massima cura e diligenza nelle operazioni di allestimento e
durante l’apertura al pubblico, ed in particolare precisa che:
A) È vietato superare con qualsiasi materiale le dimensioni dello spazio espositivo, compresa l’altezza, o ingombrare
corridoi e aree comuni.
B) Gli spazi espositivi pre-allestiti concordati ed accettati dall’Organizzazione non potranno subire variazioni sostanziali
da parte degli Espositori.
C) L’Organizzazione si riserva il diritto alla rimozione del materiale ritenuto di ingombro o di pericolo per le aree comuni e
per gli spazi espositivi, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte dell’Espositore per eventuali danni arrecati al
materiale stesso.
14. REGOLE DI DISALLESTIMENTO
L’Organizzazione raccomanda vivamente agli Espositori il rispetto degli orari stabiliti per il disallestimento del proprio
spazio espositivo. Ricorda altresì che si riserva il diritto di prendere misure restrittive nei confronti degli Espositori che
contravvengano di propria iniziativa, non rispettando gli orari previsti per lo smontaggio.
Si ricorda inoltre che effettuare le operazioni di disallestimento in concomitanza con la presenza di visitatori
all’interno dello spazio fieristico interferisce con le misure di sicurezza previste all’interno dello stesso ed è da
considerarsi a tutti gli effetti una violazione del regolamento, oltre a causare un conseguente danno di immagine
all’Organizzazione.

TITOLO 3 – ASSICURAZIONI E SICUREZZA
15. RESPONSABILITÀ ED ONERI ASSICURATIVI
L’Espositore esonera espressamente l’Organizzazione da ogni responsabilità per eventuali perdite materiali o
patrimoniali conseguenti a danni subiti dalle merci, dai materiali, dagli impianti, dagli allestimenti o dalle attrezzature
presenti sul luogo dell’evento, derivanti da ogni e qualsiasi causa, verificatisi durante il trasporto da e per la
manifestazione e/o la giacenza presso le strutture messe a disposizione e/o all’interno dello spazio espositivo assegnato
durante lo svolgimento della manifestazione stesso, rinunciando preventivamente a qualsiasi azione di responsabilità nei
suoi confronti.
Con la sottoscrizione del corrispettivo dovuto per ogni stand assegnato, l’Espositore aderisce in automatico alla
convenzione assicurativa a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai, con Massimale Unico pari a €
3.000.000,00, con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti di “Lucca Crea S.r.l.”
Resta fermo che tutte le attività svolte al di fuori dello stand, sono escluse dalla suddetta copertura e dovranno essere
oggetto di autonoma copertura assicurativa per responsabilità civile terzi ed operai.
I danni eventualmente arrecati dall’Espositore allo spazio espositivo assegnatogli e/o al materiale concesso in uso
dovranno essere integralmente risarciti alla Società Lucca Crea S.r.l., la quale, comunque, si riserva ogni ulteriore
iniziativa legale necessaria.
16. SPESE DI TRASPORTO
Tutte le spese di spedizione e di trasporto sono a carico dell’Espositore.
17. NORME DI SICUREZZA ALL’INTERNO DEL PROPRIO SPAZIO ESPOSITIVO
All’interno del proprio spazio espositivo, gli espositori sono responsabili del rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza. Gli espositori dovranno attenersi a tutte le disposizioni contenute nel Regolamento e a quelle eventualmente
impartite dall’Organizzazione in materia di prevenzione incendi. L’inosservanza delle norme in tema di sicurezza,
prevenzione incendi e infortuni nonché del regolamento della Manifestazione, oltre alle sanzioni di legge potrà
comportare la chiusura immediata dello spazio espositivo e l’esclusione dalle edizioni successive. In caso di mancato
rispetto delle suddette norme, l’Espositore verrà ritenuto responsabile per tutti i danni, patrimoniali e non,
arrecati alla Manifestazione.
17bis. COMPORTAMENTI PERICOLOSI
È fatto divieto di porre in essere comportamenti che comportino assembramento e congestionamenti dei corridoi o che
metta in pericolo l’incolumità dei visitatori.
18. SORVEGLIANZA
L’Organizzazione si avvarrà, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, di un servizio di controllo accessi alle aree
espositive durante la Manifestazione e di una sorveglianza notturna delle suddette aree, senza con ciò assumersi alcuna
responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti, esposti o comunque giacenti, nel
padiglione fieristico. Gli espositori per l’intera durata della manifestazione potranno, con modalità che dovranno essere
preventivamente autorizzate dall’Organizzazione, avvalersi di propri addetti alla sorveglianza. Tutti i costi saranno ad
esclusivo carico dell’Espositore.
Durante gli orari di apertura al pubblico la custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono ai rispettivi
Espositori assegnatari.
19. ESPOSIZIONE PRODOTTI
È vietato esporre nello spazio assegnato prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dichiarata sulla Scheda
di Adesione ovvero prodotti che possano nuocere all’immagine della Manifestazione. È vietato inoltre un utilizzo
improprio degli spazi espositivi con modalità diverse da quelle dichiarate nella scheda di adesione.
È considerato “uso improprio” dello spazio espositivo anche la presenza, parziale o sostitutiva di marchi e/o prodotti di
aziende terze che non siano state, a tal fine, preventivamente autorizzate da Lucca Crea S.r.l. e, per essa, dalla propria
concessionaria pubblicitaria in esclusiva. Restano salvi i casi di particolare e reale necessità, che dovranno essere
sottoposti alla preventiva e congiunta approvazione dell’Organizzazione di Lucca Crea S.r.l. e della propria
concessionaria pubblicitaria in esclusiva.
Le violazioni ai divieti del presente articolo potranno comportare, a giudizio insindacabile dell’Organizzazione ed in
relazione alla loro gravità, alternativamente o congiuntamente, una delle seguenti sanzioni: la rimozione del materiale
esposto, l’immediata chiusura dell’area espositiva, il ritiro dei pass e la proibizione all’Espositore di accedere ai locali
dove si svolge la manifestazione.

TITOLO 4 – RISPETTO NORMATIVE
20. AUTORIZZAZIONE S.I.A.E.
Secondo quanto stabilito dalla Legge 633/41 sul Diritto d’Autore e successive modificazioni, la diffusione di musica e/o
audiovisivi tramite “apparecchi e strumenti meccanici” in luoghi pubblici comporta la richiesta della relativa
autorizzazione alla S.I.A.E. ed il pagamento alla stessa di un corrispettivo per poter operare in tal senso. Gli espositori
che intendano effettuare le predette diffusioni dovranno contattare, in tempo utile, direttamente l’Ufficio S.I.A.E. di Lucca,
in viale C. Castracani, Traversa IV, 276/H – Tel. 0583 496402 – Mail: lucca@mandatarie.siae.it provvedendo a pagare il
relativo corrispettivo richiesto.
Lucca Crea S.r.l., in caso di mancato rispetto della suddetta normativa da parte degli Espositori potrà, su formale
richiesta dell’Ufficio S.I.A.E., inibire agli stessi la diffusione di musica e/o audiovisivi. In caso di distribuzione di supporti
fono videografici o multi-mediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941
n.633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d’autore da parte dell’Espositore, nonché gli oneri connessi alla
vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art. 181bis 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 art. 171 e seguenti Legge
633/41.
21. NORME GIURIDICHE E FISCALI
Durante la Manifestazione tutti gli Espositori dovranno ottemperare alle norme giuridiche in materia fiscale a loro
applicabili. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità di natura giuridica e fiscale relativamente ai loro
inadempimenti, al materiale esposto ed alla attività di ogni singolo espositore.
22. DECISIONI DELL’ORGANIZZAZIONE
Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive e insindacabili. L’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva
la facoltà di apportare modifiche alle date di svolgimento della Manifestazione e alla sua localizzazione, di variare gli
orari di apertura e di chiusura e la distribuzione interna delle singole strutture. Tali provvedimenti non comportano alcun
diritto di rimborso a favore dell’Espositore. In caso di forza maggiore la Manifestazione può essere soppressa, senza
alcuna responsabilità a carico dell’Organizzazione.
23. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Manifestazione è subordinata all’integrale accettazione delle Condizioni di Partecipazione del
presente regolamento che sono parte integrante della Scheda di Adesione. In caso di controversia faranno fede le
presenti Condizioni di Partecipazione, redatte in lingua italiana. Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni di
Partecipazione si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile.
24. DOMICILIO LEGALE
L’Espositore elegge il domicilio legale presso la sede di Lucca Crea srl Corso Garibaldi, 53, 55100 Lucca. Per qualunque
controversia è competente in via esclusiva il Foro di Lucca.
25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PRIVACY
Il GDPR UE 679/16 ed il D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/18 stabiliscono che il soggetto interessato
debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine Lucca Crea S.r.l. in
qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali. Il
trattamento sarà effettuato secondo i principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti come da informativa completa riportata all’indirizzo https://www.luccacrea.it/pagine-istituzionali/informativagenerale-privacy/. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 679/16 La informiamo che i suoi dati personali saranno utilizzati dal
Titolare del Trattamento per finalità inerenti l’attività istituzionale. Il trattamento sarà effettuato con strumenti elettronici
adottando misure di sicurezza idonee ad assicurare la protezione dei Suoi dati. Ai sensi degli artt. 7 e 15-21 del GDPR
UE 679/16, La informiamo che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento con
le modalità riportate nell’informativa disponibile all’indirizzo sopra riportato. Con la presente, ad ogni effetto di legge e di
regolamento, dichiaro di avere attentamente letto l’informativa completa all’indirizzo https://www.luccacrea.it/pagineistituzionali/informativa-generale-privacy/ e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità riportate
nell’informativa.

Firma del legale rappresentante
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing, e la cessione degli stessi a
società esterne. Autorizzo anche che mi vengano inviati da Lucca Crea S.r.l., anche a mezzo di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore, e quindi anche a mezzo di posta elettronica, di telefax, SMS ecc., materiali
pubblicitari e comunicazioni commerciali relativamente a qualsiasi evento, attività e/o servizio promossi o posti in essere,
potendo peraltro oppormi in seguito a tale utilizzo.
□ Esprimo il consenso □ Non esprimo il consenso

Firma del legale rappresentante

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI
Il sottoscritto, chiedendo di partecipare a Lucca Collezionando 2020 dichiara di aver preso visione e di accettare
le presenti Condizioni di Partecipazione, e di impegnarsi ad osservarle e a farle osservare, in ogni loro parte,
anche dagli altri soggetti direttamente o indirettamente connessi o correlati alle attività svolte in seno alla
Manifestazione.
Firma del legale rappresentante

1. DISPOSIZIONI DELLE RICHIAMATE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, c.c., il sottoscritto Espositore dichiara di approvare specificatamente le seguenti
disposizioni delle richiamate Condizioni di Partecipazione:
SCADENZE
Il mancato rispetto delle scadenze indicate comporterà l’esclusione dalla Manifestazione.
CLAUSOLE ONEROSE
Art. 2) Pagamento del costo totale dello stand assegnato dovrà essere versato entro e non oltre il 17/02/2020;
Art. 15) Esonero responsabilità della Lucca Crea S.r.l. per i danni alle merci, ai materiali, agli allestimenti e alle
attrezzature portate in fiera e rinuncia alla rivalsa nei suoi confronti e nei confronti di terzi;
Art. 15) Risarcimento danni a Lucca Crea S.r.l. in caso di danneggiamento allo spazio espositivo assegnato
all’espositore;
Art. 15) Esonero di responsabilità di Lucca Crea S.r.l. in caso di furto, smarrimento, deterioramento, incendio, atti
vandalici, eventi socio-politici, eventi atmosferici, ecc.;
Art. 15) Esonero della responsabilità in caso di furto o danneggiamento durante la manifestazione o nelle ore notturne;
Art. 18) Possibilità di comminare sanzioni in caso di esposizione marchi, loghi e prodotti in contrasto con la destinazione
merceologica indicata nella scheda di adesione, nonché la vendita e distribuzione non autorizzata di prodotti alimentari;
Art. 22) Insindacabilità delle decisioni dell’Organizzazione e facoltà di apporre modifiche alle date ed orari della
Manifestazione;
Art. 24) Foro esclusivo.
Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Partecipazione si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile.
Firma del legale rappresentante

