
Regolamento e Condizioni Generali 

PECCATI DI GUSTO

16-19 novembre 2017

Segreteria organizzativa

Ril Eventi Sagl

Via Livio 5

6830 Chiasso 

Svizzera

Tel +41 (0) 91 225 85 32

Fax +41 (0) 91 260 61 21

www.peccatidigusto.ch

info@peccatidigusto.ch

Centro Manifestazioni 

Mercato Coperto

Mendrisio

A seguito della sottoscrizione della richiesta di adesione, Ril Eventi 
Sagl informa l'espositore in merito all'ubicazione dello stand all'interno 
della fiera; nel limite del possibile la direzione cercherà di assecondare i 
desideri dell'espositore. Le esposizioni sono dirette dal consiglio di 
direzione della Ril Eventi Sagl (detta direzione), che si avvale di un 
direttore, eventualmente di altre persone e/o commissioni, nominate 
di volta in volta. 

1) L'espositore si impegna a rispettare il presente regolamento, a non 
subaffittare gli spazio stand, a tenere in modo ordinato e rispettoso 
l'esposizione, a non pubblicizzare o vendere eventuali prodotti, marche o 
servizi non contemplati nel contratto di adesione, ad operare con dei prezzi 
a norma di legge e a versare eventuali contributi di legge, licenze o altri 
oneri dovuti per lo svolgimento della fiera. Per il mancato rispetto di questo 
punto, la direzione si riterrà sollevata da qualunque responsabilità penale o 
civile e stabilirà inoltre un'eventuale penale da versare per danni 
all'immagine della società e dell'evento.

2) La direzione mette a disposizione, secondo le indicazioni di adesione, 
uno stand completo e pronto all'utilizzo di fiera. Lo stand dovrà essere 
tenuto con cura; la dimensione dello stand è indicativa ed in caso di 
modifiche verranno comunicate all'azienda 10 giorni prima dell'inizio 
dell'evento. 

3) Qualsiasi supplemento tecnico e di arredo dovrà essere stabilito per 
iscritto tra la direzione e l'espositore titolare. Eventuali dimostrazioni di 
prodotti o servizi dovranno essere autorizzati con una richiesta. 

4) La pubblicità all'interno della fiera è organizzata e stabilita 
esclusivamente dalla direzione. Qualsiasi iniziativa /manifesti, cartelli...) 
all'infuori del proprio stand è proibita salvo accordo scritto. 

5) ad ogni espositore verranno consegnate 2 tessere personali per l'entrata 
libera (staff)

6) E' obbligatorio assicurare i propri beni e prodotti presso una compagnia 
assicurativa, è data facoltà alla direzione di richiedere un attestato 
assicurativo valido. La direzione stipula una copertura responsabilità civile 
collettiva. La direzione ed il suo personale declinano ogni responsabilità per 
le merci degli espositori nel periodo di permanenza sull'area di posizione 
nonché durante il loro trasporto. La direzione organizza un servizio di 
sorveglianza per tutto il periodo ufficiale della fiera; gli espositori sono 
tenuti a rispettare le direttive che verranno emanate in materia generale e 
di sicurezza. E' proibito esporre materiale infiammabile, esplosivo o che, in 
qualsiasi modo, possa mettere in pericolo gli spazi della fiera. 

7) L'espositore deve tenere pulita la propria aera stand. Si richiede la 
raccolta separata di rifiuti particolari e si richiede di seguire le indicazioni 
che verranno consegnate per lo smaltimento dei rifiuti prodotti. 
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8) Il montaggio, la consegna e lo smontaggio dello stand viene stabilito 
della direzione e comunicato agli espositori; è severamente vietato iniziare 
lo sgombero dei propri spazi riservati prima della fine della fiera. Gli stand 
dovranno essere sgomberati secondo i termini dati; eventuali oggetti 
lasciati oltre il periodo indicato verranno considerati come abbandonati. La 
direzione si riserva di fatturare e richiedere il risarcimento di eventuali 
danni provocati alla struttura (pavimenti, pareti, mobili...) durante le 
diverse fasi dell'allestimento, di utilizzo e di sgombero. 

9) Durante l'esposizione è autorizzata la vendita diretta come stabilito della 
legge. Tutte le operazioni amministrative (bollettini, fatture, scontrini...) 
come pure eventuali iscrizioni a contributi da versare sono di responsabilità 
e competenza unica della società espositrice. 

10) E' data facoltà all'espositore di dare disdetta al contratto di adesione 
entro 5 giorni dalla sottoscrizione dello stesso; trascorso tale termine il 
contratto verrà ritenuto valido ed accettato in tutte le sue parti e 
condizioni.

11) La quota di contratto per gli spazi di fiera deve essere pagata nel 
rispetto dei termini stabiliti. In presenza di ritardi nei versamenti, la 
direzione si riserva la facoltà di disdire con effetto immediato il contratto di 
adesione e di disporre liberamente degli spazi relativi. In caso di rinuncia 
tardiva dell'espositore, la direzione tratterà, a titolo di indennizzo, quanto 
già versato con un minimo di chf 500.-; nel caso in cui lo spazio disdetto 
venisse assegnato per tempo ad un'altra società, verrà richiesto un 
indennizzo pari a chf 300.--

12) nel caso in cui la direzione dovesse annullare l'evento, per cause d forza 
maggiore, gli espositori non potranno chiedere nessuna indennità a titolo 
di risarcimento e di rimborso spese.

13) Il foro giuridico di competenza è Mendrisio-Sud. 
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