EIMA SHOW UMBRIA 2017 –CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

Eima Show Umbria 2017 (di seguito indicata come “Manifestazione”) si terrà il 28 e 29 luglio 2017, con orario 09:00 - 18:00,
presso i terreni della Fondazione per l’Istruzione Agraria sita nella frazione Casalina del comune di Deruta (PG).

Art. 2

La Manifestazione è organizzata da:
Coldiretti Umbria
Università degli Studi di Perugia
FederUnacoma Surl
Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia
UmbriaFiere SpA
Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale
Di seguito indicati come “Organizzatori”
La Segreteria di Manifestazione è stabilita presso la FederUnacoma Surl, con sede amministrativa e operativa in Via Venafro, 5
– 00159 Roma

Art. 3

Sono ammesse alla Manifestazione le Aziende costruttrici di:
 Trattrici agricole;
 Macchine ed attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina e la concimazione;
 Macchine ed attrezzature per la protezione delle colture;
 Macchine ed attrezzature per l’irrigazione;
 Macchine ed attrezzature per la raccolta e la fienagione;
 Componenti ed accessori.
Le ditte estere non direttamente partecipanti possono essere ammesse alla manifestazione tramite i loro rappresentanti purché
essi espongano a nome della ditta rappresentata.
Gli Organizzatori si riservano la facoltà di ammettere alla Manifestazione anche Organismi non previsti nei precedenti punti,
nonché di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni.

Art. 4

L’ammissione alla Manifestazione avviene dietro presentazione della Domanda di Partecipazione, che dovrà essere inviata a
FederUnacoma Surl a mezzo fax (06 4064517) o e-mail (eimashow@federunacoma.it) entro e non oltre il 28 aprile 2017
L’accettazione della Domanda di Partecipazione avviene ad insindacabile giudizio degli Organizzatori.
La partecipazione in coesposizione è riservata a quelle Aziende che desiderano dimostrare la propria produzione, ma le cui
macchine e/o attrezzature necessitano per essere azionate dell’ausilio di una macchina costruita da un’altra Azienda, già
regolarmente iscritta alla manifestazione. Tale definizione non si applica all’abbinamento tra macchina/attrezzatura e trattore.

Art. 5

L’ammissione alla manifestazione è subordinata al pagamento dell’intero importo dovuto per la partecipazione all’atto della
presentazione della Domanda di Partecipazione, secondo le tariffe riportate nella Domanda stessa. Il pagamento dovrà essere
effettuato a mezzo bonifico bancario a INTESA SANPAOLO Filiale di Roma - Viale Palmiro Togliatti 1487 - IBAN IT 57 B 03069
03396 1000 0000 7344 - SWIFT/BIC: BCITITMM intestato a FEDERUNACOMA Surl, P.I. IT 04227291004

Art. 6

Le aree per la dimostrazione vengono commercializzate in parcelle indivisibili di superficie ca. 0,50 ha.
Le modalità per la dimostrazione di macchine per la fienagione verranno definite con le Aziende partecipanti, sulla base delle
adesioni effettivamente ricevute.

Art. 7

L’assegnazione delle parcelle è di esclusiva pertinenza degli Organizzatori e sarà comunicata ai partecipanti all’EIMA Show
entro 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Art. 8

Gli espositori potranno prendere possesso della propria parcella a partire dalle ore 09.00 del giorno 26 luglio 2017 e dovranno
terminare l’allestimento entro le ore 18.00 del giorno 27 luglio 2017.
Il disallestimento delle parcelle potrà iniziare alle ore 18.00 del 29 luglio. Tutte le aziende dovranno liberare le parcelle entro le
ore 18 del giorno 31 luglio 2017.

Art. 9

I seguenti servizi sono inclusi nella quota di iscrizione di € 300,00 (Euro trecento/00) + IVA:
 inserzione nel catalogo della manifestazione sia su supporto cartaceo che online;
 assolvimento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
 organizzazione incontri B2B.
La rinuncia da parte dell'Azienda espositrice ai servizi compresi nella quota non comporta alcun rimborso da parte degli
Organizzatori, salvo accordi specifici da definirsi, che comunque non impegnano in alcun modo gli Organizzatori.

Art. 10

Ciascuna Azienda partecipante avrà a disposizione un gazebo equipaggiato con:
 pedana,
 insegna con ragione sociale,
 3 sedie,
 1 tavolo,
 allaccio elettrico.
Non sarà consentito l’utilizzo di propri gazebi o strutture assimilabili
Per le parcelle aggiuntive oltre la prima non sarà prevista la fornitura del gazebo. Qualora un’Azienda desiderasse usufruire di
un gazebo aggiuntivo, potrà contattare la Segreteria Organizzativa per una quotazione.
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Art. 11

È ammessa l’esposizione di elementi pubblicitari e di propaganda dell’azienda partecipante esclusivamente all’interno della
propria parcella.

Art. 12

Sarà cura di ciascuna Azienda provvedere al reperimento di tutto quanto necessario alla conduzione delle dimostrazioni, ivi
compresi i trattori e tutti gli input.

Art. 13

L’Azienda esonera gli Organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, per tutto quanto dovesse accadere all’interno della
parcella dal momento della consegna alla sua restituzione.

Art. 14

Le dimostrazioni dovranno essere eseguite da personale qualificato per la conduzione delle macchine. Le aziende che
permetteranno ai visitatori di provare una o più macchine, lo faranno sotto la propria responsabilità.

Art. 15

Gli organizzatori non sono responsabili delle macchine non conformi alla legislazione in materia di sicurezza dei macchinari e
prevenzione infortuni.
Le macchine in dimostrazione dovranno essere conformi alla legislazione in materia di sicurezza.

Art. 16

Sarà cura delle Aziende partecipanti provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa onnicomprensiva dell'evento (R.C.,
trasporto, furto, incendio, eventi eccezionali).
L’espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità in ordine a danni o furti che dovessero verificarsi sia durante
lo svolgimento della manifestazione che nel periodo di allestimento e disallestimento.

Art. 17

In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, potrà essere modificata
la data della manifestazione o soppressa la manifestazione senza che venga concesso un indennizzo ai partecipanti.

Art. 18

Le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti (trattrici ed attrezzature) devono essere intestate alle ditte stesse, con
destinazione Fondazione per l’Istruzione Agraria, 06051 Casalina di Deruta (PG)

Art. 19

Gli autocarri dovranno essere parcheggiati nei posteggi a tale scopo predisposti.

Art. 20

Saranno a carico degli Organizzatori:
 Sistemazione delle parcelle/cartellonistica
 Organizzazione parcheggi espositori e visitatori
 Vigilanza notturna
 Servizi vari (pronto soccorso, servizi antincendio, servizi igienici)
 Assicurazione di base R.C.

Art. 21

Per recarsi nelle proprie parcelle, con le trattrici e relative attrezzature, deve essere rispettato il percorso segnalato a tale scopo
ed i limiti degli spazi per le dimostrazioni, non invadendo le strade preventivamente preparate per i visitatori.

Art. 22

Gli Organizzatori si riservano di stabilire, anche in deroga al presente regolamento, norme e disposizioni da essi giudicate
opportune per meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti.

Art. 23

Con la firma della domanda di ammissione l'Azienda partecipante si impegna ad accettare il regolamento generale e tutte le
prescrizioni integrative che saranno adottate dagli Organizzatori. Inoltre, ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni e
modificazioni, si autorizza l'utilizzo dei dati per finalità funzionali allo sviluppo della Manifestazione.
Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e prestazione del consenso.
I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nella presente domanda
di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione onde perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra attività - sia
pure connessa o complementare - diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi – degli Organizzatori, incluse le attività
necessarie all’ordinaria gestione della rassegna espositiva, della pubblicazione on line ed off line, della valutazione della
soddisfazione dell'utente, di finalità commerciali e di marketing, di scopi statistici ed altri similari che possono comportare la
comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati in conformità a quanto deliberato dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 articoli 31-33-34-36.
Il trattamento può pertanto avvenire sia direttamente che con l’intervento di terzi con qualsiasi mezzo e tali dati potranno essere
utilizzati e comunicati - e pure trasferiti a terzi - anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o
conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa - e
particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività degli Organizzatori – ad altri soggetti
del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consortili - banche dati esterne - ricerche di
mercato - ecc.) - ed a quanti interessati ai settori economici inerenti la rassegna.
Titolari del trattamento sono gli Organizzatori.

