Disciplinare per l’accesso alla Mostra-Mercato
Un Libro per l’Estate
25-27 luglio 2008, Porto Turistico Cala de’ Medici, Rosignano Solvay
L’accesso e la presenza degli espositori all’interno del Porto Turistico Cala de’ Medici,
in occasione della mostra-mercato “Un Libro per l’Estate” viene disciplinata secondo i
seguenti criteri e disposizioni:
1. La Fiera è organizzata da Manidistrega sas e l’accesso alla manifestazione per il
pubblico è libero e gratuito.
2. L’informazione sulla manifestazione sarà effettuata attraverso il sito internet
“www.unlibroperlestate.it”, raggiungibile anche da
“www.libridellacostaetrusca.it”, oltre a messaggi email diretti agli espositori
accreditati.
3. La partecipazione degli espositori può avvenire esclusivamente attraverso
preliminare invio della scheda di accettazione allegata e pagamento dell’anticipo
del 50% della quota richiesta entro il 20 giugno 2008 e del saldo entro il 10
luglio 2008.
4. L’accreditamento va effettuato con una comunicazione scritta inviata via fax o
email a Manidistrega sas
5. Manidistrega sas provvede, sulla base degli accreditamenti, all’assegnazione
delle postazioni disponibili.
6. In caso di richieste eccedenti le disponibilità non sarà possibile l’assegnazione.
7. Manidistrega sas confermerà l’avvenuto accreditamento agli operatori e
l’assegnazione della postazione.
8. Gli spazi verranno ceduti a titolo oneroso, con un costo di noleggio di 150 euro
più 20% iva, comprendente l’uso di un tavolo e due sedie, al minimo, con tovaglia
in colore unico.

1

9. La postazione assegnata all’espositore viene individuata attraverso un apposito
cartello indicatore con il nome dell’espositore.
10. Nelle postazioni assegnate ogni operatore o rappresentante potrà esporre il
proprio materiale e trattare l’offerta di cui è portatore.
11. Manidistrega sas si riserva un’area sufficiente all’informazione istituzionale che
gestisce direttamente ed in via autonoma.
12. La mancanza di accreditamento comporterà l’impossibilità di esporre materiale
all’interno della Manifestazione.
13. L’accreditamento tardivo comporterà automaticamente la retrocessione della
richiesta a livello residuale rispetto agli altri partecipanti e potrà essere
soddisfatta soltanto in presenza di sufficienti superfici espositive.
14. La volontà di partecipare alle manifestazioni con la predisposizione di attività di
animazione, degustazioni, esposizioni di attrezzature ingombranti o che
richiedono installazione tecnologiche, deve essere manifestata al momento
dell’accreditamento e improrogabilmente entro il termine di 30 giorni
antecedenti la manifestazione, indicando dettagliatamente il contenuto della
prestazione effettuata e i servizi tecnologici necessari. Le comunicazioni
tardive non verranno accettate ne sarà consentito l’allestimento all’ultimo
momento.
15. E’ assolutamente vietata la distribuzione del materiale al di fuori degli spazi
assegnati.
16. Il mancato rispetto delle direttive oggetto del presente disciplinare comporta
la perdita del deposito cauzionale oltre alla possibilità di sospendere o
escludere l’operatore dalle altre manifestazioni, secondo la gravità dei
comportamenti evidenziati.
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