
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG. UE 679/2016) e del D. Ls. N. 196/2003 si informa che: Il trattamento 
dei suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali; I dati richiesti nel presente 
modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali e sono trattati per obbligo di legge; il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e 
informatici; il rifiuto alla fornitura dei dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto; il titolare del trattamento è l'emittente del presente documento 
Romagna Fiere srl; in nessun caso rivendiamo i suoi dati personali a terzi, né li utilizziamo per finalità non dichiarate; in ogni momento potrà esercitare i 
suoi diritti e richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi ai sensi dell'art 7 del D. Lgs. 196/2003 scrivendo a info@romagnafiere.it
 
 Acconsento al trattamento dei dati da parte di Romagna Fiere srl per le finalità sopraindicate

Data     Firma

 Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione

Data     Firma

          L'Espositore (Timbro e Firma)

Data

Ditta Legale Rappresentante

Via/P.zza N.

CAP Città Prov.

Codice FiscalePartita IVA

Tel.

E-mailSito

Incaricato dei contatti Cell.

Barrare la metratura desiderata

Prodotti merceologici (speci�care nel dettaglio cosa si intende esporre):

Codice SDI / PEC

metri 4,00

metri 4,00

metri 4,00

metri 2,00

metri 3,00

metri 4,00

8

12

16

TIPOLOGIE DI SPAZI E RELATIVI TARIFFE

€ 550,00 + IVA
€ 750,00 + IVA

FRONTE PROFONDITA’ MQ. COSTO
lo stand comprende pareti perimetrali alte 2,92 mt, presa elettrica 220V (500watt), salvavita, 2 faretti, moquette

€ 950,00 + IVA

- Fornitura elettrica superiore a 0,5 Kw

Il posto ad angolo ha un sovrapprezzo di € 100,00 + IVA

- Tavolo di mt. 2x0,8

- Sedia

- Allaccio idrico

- Acconto di € 100 + IVA (122 euro) dell’importo all’atto di sottoscrizione
del presente contratto.
- Saldo entro il 30 settembre 2022

€   50,00 + IVA

€   50,00 + IVA (al Kw)

€   15,00 + IVA

Posto angolo
Servizi aggiuntivi

Modalità di pagamento

€ 120,00 + IVA

30-31 OTTOBRE
1 NOVEMBRE 2022

Fiera PADOVA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
STAND PRE-ALLESTITO

FLORIDO VENTURI
Cell. 335-6419600

email: floridoventuri@hotmail.it
PREVISTI SCONTI PER LE ADESIONI

ENTRO IL 30/05/2022

P A D O V A
 b e n e s s e r e

Partecipando a Padova Benessere 2022 dichiara di avere letto e compreso e accettato il regolamento di Padova Padova Hall Spa e gli articoli 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16 del presente regolamento.



Art.1 DENOMINAZIONE E ORGANIZZAZIONE
PADOVA BENESSERE 2022 è organizzata da ROMAGNA FIERE Srl, in contemporanea 
a TUTTINFIERA 2022 che è organizzata da NEF - Nord Est Fair Srl, che si riservano la 
più ampia facoltà decisionale per l’organizzazione della Manifestazione e in particolare, 
per quanto riguarda le date di attuazione, la sede, il programma e gli orari. Tali decisioni 
non possono ledere alcun diritto presunto od acquisito degli Espositori.

Art. 2 LUOGO-DATA-ORARI-INGRESSO VISITATORI
PADOVA BENESSERE 2022 avrà luogo nel quartiere fieristico della Fiera di Padova, 
Padiglione 15. La manifestazione sarà aperta al pubblico dal 30 al 31 ottobre 2022 e 1 
novembre con i seguenti orari:
- Domenica 30 e Lunedì 31 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 20.00
- Martedì 1 novembre dalle ore 09.00 alle 18.00.

Art. 3 PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE
Possono partecipare Espositori la cui attività rientri nelle categorie merceologiche 
previste dalla Manifestazione ed indicate nella domanda di partecipazione. Romagna 
Fiere Srl si riserva l’insindacabile facoltà di accettare o rifiutare le domande di 
partecipazione alla manifestazione motivando le proprie determinazioni in caso di non 
ammissione. La richiesta di ammissione si intenderà accettata solo con l’invio della 
“Notifica Assegnazione Posteggio”. Il partecipante è tenuto ad esporre i soli prodotti 
precisati nella domanda di partecipazione o nella Notifica Assegnazione Posteggio.

Art. 4 PAGAMENTI
La sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce proposta irrevocabile e 
comporta l’accettazione del presente regolamento. La domanda di partecipazione 
dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte dal titolare o dal legale 
rappresentante della Ditta e dovrà pervenire a Romagna Fiere Srl – via Punta di Ferro 2, 
– 47122 FORLI’ corredata da caparra di € 122,00 a mezzo bonifico bancario c/o:
BPER BANCA S.P.A., IBAN - IT78G0538713208000035052188 intestato a 
ROMAGNA FIERE Srl
• con causale Caparra Padova Benessere 2022; senza il quale la domanda non sarà 
presa in esame per l’accettazione;
• Il presente regolamento firmato in calce.
L’ordine di ricevimento della domanda di partecipazione non è determinante ai fini 
dell’ammissione. L’accettazione o meno di ogni singola domanda di partecipazione è 
riservata a ROMAGNA FIERE Srl ed è insindacabile. Il versamento della somma prevista 
dal presente articolo quale caparra a titolo di prenotazione, non conferisce al cliente 
alcun diritto all’accoglimento della domanda di partecipazione alla manifestazione. 
Pertanto in caso di mancata accettazione della domanda di partecipazione da parte di 
ROMAGNA FIERE Srl, il richiedente avrà diritto unicamente al rimborso della somma 
versata quale caparra, senza computo di interessi o altro.
Il saldo andrà effettuato entro il 30 settembre 2022.

Art. 5 ASSEGNAZIONE DELLE AREE
L’assegnazione delle aree è riservata insindacabilmente a ROMAGNA FIERE Srl che si 
riserva di modificare l’ubicazione del posteggio, anche se già assegnato, oppure di 
variarne le dimensioni, ove ciò si rendesse necessario per cause tecniche o per 
esigenze organizzative. In tale caso ROMAGNA FIERE Srl dovrà darne comunicazione 
all’Espositore mezzo telefax o e-mail. Eventuali richieste particolari formulate 
dall’espositore, anche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, si 
intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l’Organizzatore né 
possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione.

Art. 6 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
L’allestimento delle aree da parte degli espositori è previsto per il giorno 29 ottobre 2022 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
I posteggi non occupati entro le ore 15.00 del giorno 29 Ottobre si intenderanno rimessi 
a disposizione di ROMAGNA FIERE Srl che salvo ed impregiudicato ogni qualsiasi 
diritto, in particolare, quanto previsto al successivo art. 11, considererà l’Espositore 
rinunciatario senza diritto ad alcun rimborso a qualsiasi titolo.
La chiusura della manifestazione avverrà alle ore 18.00 del giorno 1 novembre 2022. Il 
disallestimento degli stand potrà essere effettuato il giorno 1 Novembre dalle ore 18.00 
alle 23.00 e 2 Novembre dalle ore 08.00 fino alle ore 15.00.

Art. 7 ALLESTIMENTI - PULIZIA - SICUREZZA
L’allestimento delle aree deve essere completato prima dell’apertura, salvo espressa 
diversa autorizzazione da parte di ROMAGNA FIERE Srl. Il partecipante dovrà seguire le 
norme contenute nel Fascicolo Servizi che sarà scaricabile dal sito internet alle aziende 
ammesse ad esporre.
L’Organizzatore metterà a disposizione dell’espositore accessori/optional noleggiabili 
alle tariffe indicate nell’apposito modulo che sarà scaricato dal sito internet con il 
Fascicolo Servizi. Tali richieste saranno fatte dall’Espositore a ROMAGNA FIERE Srl 
mediante i moduli del Fascicolo Servizi e dovranno pervenire almeno una settimana 
prima dell’inizio della manifestazione.
È pure fatto obbligo di sgomberare le aree dagli imballi e da tutti gli altri materiali non 
destinati all’esposizione ed è vietato abbandonare materiali di scarto e rifiuti nelle corsie 
e in qualunque area del quartiere fieristico.
I partecipanti sono tassativamente tenuti all’osservanza delle normative sulla sicurezza, 
prevenzione incendi e sulle disposizioni in materia che sono consultabili dagli espositori 
nel il Fascicolo Servizi.

Art. 8 INGRESSI – BIGLIETTI TESSERE
Per accedere al quartiere fieristico devono essere esibiti, al personale di controllo la 
tessera personale o il permesso provvisorio o il biglietto di ingresso rilasciato da 
ROMAGNA FIERE o da NEF Srl.
ROMAGNA FIERE Srl mette a disposizione di ogni singolo partecipante, in regola coi 
pagamenti, un numero di tessere ingresso e biglietti omaggio in base alle metrature 
richieste. È vietata la cessione, anche temporanea, delle tessere espositore.

Art. 9 SERVIZI TECNICI
La fornitura di energia elettrica, acqua e altri servizi sarà garantita in base alle richieste 
formulate dall’Espositore tramite gli appositi moduli del Fascicolo Servizi almeno dieci 
giorni prima dell’apertura. Successivamente il lavoro sarà svolto solo se tecnicamente 
possibile e compatibilmente con i tempi a disposizione.
 
Art. 10 DIVIETI PARTICOLARI
Ai partecipanti è vietato:
a) Cedere e/o scambiare le aree avute in concessione;
b) Occupare una superficie maggiore di quella assegnata o superare in altezza le misure 
stabilite dall’Organizzatore;
c) Esporre prodotti non indicati;
d) Esporre cartelli e/o insegne al di fuori delle aree assegnate;
e) Effettuare qualsiasi prova o forma di pubblicità al di fuori delle proprie aree;
f) Effettuare prove o dimostrazioni che possa arrecare danno a persone o cose e/o 
disturbare o irritare gli stand vicini o i visitatori;
f) Detenere o utilizzare bombole di gas o altri recipienti, e introdurre materiali esplosivi o 
maleodoranti che possano recare danno o molestia
g) Coprire o mascherare gli oggetti durante le ore fissate per la visita del pubblico;
h) Lasciare incustodite o in stato di abbandono le aree;
i) Circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno del quartiere;
l) Effettuare direttamente gli allacciamenti agli impianti tecnici e/o con personale non 
autorizzato;
m) Impiegare negli allestimenti materiali combustibili o non ignifughi all’origine o non 
ignifugati a norma delle vigenti disposizioni.
n) Smontare e far uscire materiale prima dei termini fissati da ROMAGNA FIERE Srl.

Art. 11 RINUNCIA E ABBANDONO
L’espositore e ROMAGNA FIERE Srl espressamente convengono che in caso di 
recesso per qualsivoglia titolo o ragione da parte dell’espositore medesimo, la somma 
versata a titolo di caparra rimanga comunque definitivamente acquisita da ROMAGNA 
FIERE Srl.
In caso di mancata partecipazione con preavviso maggiore di 30 giorni oltre al 
trattenimento della caparra nulla verrà richiesto in aggiunta. Nel caso in cui la mancata 
partecipazione venga segnalata con un preavviso minore di 15 giorni sulla data di inizio 
della manifestazione verrà chiesto il saldo dell’intero importo dello stand prenotato, in 
quanto in un tempo così breve è impossibile sostituire l’espositore.

Art. 12 ASSICURAZIONE
L’espositore è obbligato ad assicurarsi presso primaria compagnia di sua scelta con 
polizza All Risks contro tutti i danni materiali e diretti sulla totalità dei beni portati detenuti 
ed espositi. Le polizze dovranno prevedere specificatamente la rinuncia ad ogni 
eventuale azione di rivalsa nei confronti di ROMAGNA FIERE Srl o di NEF Srl.
In caso di mancata stipula della polizza, da parte dell’espositore, la società 
organizzatrice non risponde a nessun titolo per i danni conseguiti al mancato rispetto 
dell’obbligo.

Art. 13 SGOMBERO AREE E RICONSEGNE
Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione, compresi quelli in aree esterne, e di ogni 
altro materiale può avere inizio solo dopo la chiusura della manifestazione dal giorno e 
dall’ora stabiliti da ROMAGNAFIERE Srl e deve essere completato entro le date fissate.
Per i materiali rimasti nel quartiere fieristico, ROMAGNA FIERE Srl declina ogni e 
qualsiasi responsabilità per furti o danni arrecati ai medesimi.
È fatto d’obbligo al partecipante di riconsegnare le aree nello stato in cui le ha ricevute. 
Eventuali lavori di ripristino come la rimozione di materiali di scarto e rifiuti o la pulizia 
saranno addebitati all’Espositore da ROMAGNA FIERE Srl.

Art. 14 DANNI
ROMAGNA FIERE Srl non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti 
arrecati a persone o cose dall’Espositore. Il partecipante è responsabile per tutti i danni 
causati a persone o dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti 
elettrici ed idrici, dalle costruzioni dai montaggi pubblicitari, dai mezzi ed oggetti detenuti 
a noleggio, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal 
personale alle dipendenze.

Art. 15 RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Nel caso in cui per comprovata causa di forza maggiore, quale la sospensione 
dell’attività fieristica imposta dalle autorità governative per misure di contenimento da 
COVID-19, la manifestazione non potesse avere luogo, le domande di partecipazione si 
intendono automaticamente annullate e gli importi eventualmente già incassati saranno 
restituiti.

Art. 16 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ROMAGNA FIERE Srl si riserva di stabilire norme e disposizioni giudicate opportune a 
meglio regolare la Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni avranno 
valore equipollente al presente regolamento ed avranno, perciò, carattere di pari 
obbligatorietà. Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Forlì.

Per tutti gli aspetti non citati nel presente documento, si prega di prendere visione del 
Regolamento Generale di Padova Hall S.p.A. al seguente link:
https://www.fieradipadova.it/wp-content/uploads/REG-GEN-IT-5-1.pdf

Data: .........................................

Timbro e Firma per accettazione .................................................................................

P A D O V A
 b e n e s s e r e

Fiera PADOVA
30-31 OTTOBRE e

1 NOVEMBRE 2022REGOLAMENTO GENERALE


