
 

 
 Modulo di iscrizione – spoga+gafa 2020 
 

1 Espositore principale 
 

1.1 Ragione Sociale  
(con indicazione della forma societaria, es. SpA, Srl, Sas, Snc) 
 
Indirizzo: 

CAP / Città / Prov.: 

Paese: 

Telefono: 

Telefax: 

E-mail: 

E-mail per la fatturazione elettronica/Codice SDI: 

 

Internet: 

 

Titolare / Amministratore: (si prega di indicare nome e cognome) 

 

 
 

1.2 Inserimento in ordine alfabetico alla lettera: 
 
 

1.3 Referente per la fiera 
 
Signor/Signora: 

Telefono: 

Telefax: 

E-Mail: 

 

 

1.4 Siamo 
 
□ Fabbricanti  □ Agenti di vendita 

□ Distributori  □ Fornitori di servizi 

□ Importatori  □ Ente pubblico 

□ Grossisti   □ Associazione/Istituzione 

□ Negozianti  □ Altro 

  
 

1.5 Siamo una consociata / filiale della casa madre / del 
seguente gruppo: 
 
Ragione sociale: 

Indirizzo: 

CAP / Città: / Prov.: 

Paese: 

 

1.6 Partita Iva (indicazione obbligatoria) 
 

 

 

Luogo, data, firma giuridicamente vincolante e timbro dell’espositore 

2 Domanda di partecipazione 
(assegnazione in base alle disponibilità) 
 
L’Espositore, preso visione delle Condizioni di Partecipazione, Parte 
Generale e Parte Speciale che ai sensi di legge dichiara di conoscere e di 
accettare, presenta Domanda di Partecipazione alla manifestazione 
fieristica spoga+gafa 2020 e pertanto chiede l’assegnazione di mq 
_______________ 

 
◊ entro il 31 maggio 2020 EUR 550/mq  
◊ dal 1° giugno 2020 EUR 600/mq 

 
La Domanda di Partecipazione costituisce proposta contrattuale 
irrevocabile dell’Espositore il quale riconosce che la medesima vincola 
esclusivamente l’Espositore stesso. L’accettazione della Domanda di 
Partecipazione è rimessa all’insindacabile giudizio dell’Organizzatore.   
 
 

3 Caparra confirmatoria / Acconto prezzo 
 
(I) Contestualmente all’invio della presente Domanda di Partecipazione 
l’Espositore deve inviare all’Organizzatore copia del bonifico bancario 
relativo al versamento sulla banca d’appoggio Deutsche Bank Spa, Filiale 1 
di Milano, IBAN: IT15 Y0310401 6000 0000 0306 199 di un importo, a titolo 
di caparra confirmatoria e acconto prezzo, pari al 25% della quota 
d’ammissione sopra contrassegnata, ossia Euro ____ (+IVA italiana 22%). 
L’Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare le Domande di 
Partecipazione prive del versamento della caparra. (II) La caparra 
confirmatoria viene imputata alla quota di partecipazione il cui saldo deve 
avvenire entro e non oltre il 30/6/2020. In caso di mancato pagamento da 
parte dell’Espositore della fattura relativa al saldo della quota di 
partecipazione entro tale data, l’Organizzatore avrà diritto di recedere ai 
sensi del secondo comma dell’articolo 1385 c.c.. (III) In caso di 
presentazione tardiva della Domanda di Partecipazione dal 1/7/2020, la 
Domanda di Partecipazione, per poter essere presa in considerazione da 
parte dell’Organizzatore, dovrà essere accompagnata da copia di un 
bonifico bancario relativo al pagamento del 100% della quota di 
partecipazione. Verranno esaminate soltanto le Domande di Partecipazione 
integralmente compilate, sottoscritte e provenienti da Espositori che 
abbiano effettuato i pagamenti dovuti. (IV) In caso di rinuncia da parte 
dell’Espositore entro il 31/7/2020 da comunicarsi all’Organizzatore, la 
caparra confirmatoria versata verrà trattenuta a titolo di indennizzo. In 
caso di rinuncia da parte dell’Espositore, dal 1/8/2020 l’Organizzatore 
potrà trattenere la caparra versata dall’Espositore oltre ad esigere il 
pagamento della residua intera quota prevista per la partecipazione. 
 
 

4 Validità della Domanda di Partecipazione 
 
Per la regolare iscrizione alla manifestazione fieristica la 
presente Domanda di Partecipazione, compilata e sottoscritta in 
ogni sua parte, sarà valida soltanto se accompagnata da (I) copia 
debitamente firmata delle Condizioni di Partecipazione, Parte 
Generale e (II) copia del bonifico bancario eseguito in base a 
quanto stabilito al punto 3 che precede. A tal fine vi ricordiamo 
che sono ammessi alla manifestazione soltanto i prodotti/servizi 
che indicherete nell’elenco merceologico. 
 

5 Informazioni e Privacy: 
 
Con l’autorizzazione si perfeziona il contratto di partecipazione 
per l’impresa e l’Organizzatore. Per ulteriori informazioni Vi 
preghiamo di rivolgerVi all’Organizzatore. I dati contenuti in 
questo modulo vengono trattati da Koelnmesse S.r.l. e 
Koelnmesse GmbH in conformità con le disposizioni di legge in 
vigore (leggi sulla privacy). Firmando il contratto, si dichiara di 
aver preso visione e di aver accettato le disposizioni contenute 
nell’informativa privacy di Koelnmesse S.r.l. e in quelle riportate 
nell’informativa di Koelnmesse GmbH. 
 
L’informativa di Koelnmesse S.r.l. è fornita in allegato alla 
presente proposta. L’informativa di Koelnmesse GmbH è 

0 0 8 0 

Koelnmesse S.r.l. a socio unico   

Viale Sarca 336/F  giulia.azzoni@koelnmesse.it 

20126 Milano, Italia  alice.brambilla@koelnmesse.it 

Tel: 02 8696131 www.koelnmesse/spogagafa.it 

NOME ESPOSITORE ____________________________________________________ 
 

Iscrizione per la partecipazione  
alla collettiva italiana 
 
Invio obbligatorio e valido solo se abbinato all’elenco  
merceologico (modello 1.30) 

6-8 settembre 

2020 

Numero Cliente: 



 
 

 
Modulo di iscrizione – Organitec 2018 
 

consultabile al seguente link: 
https://www.koelnmesse.it/it/privacy-policy-km-srl/  
 
L’informativa di Koelnmesse S.r.l. è fornita in allegato alla 
presente proposta. L’informativa di Koelnmesse GmbH è 
consultabile al seguente link: 
https://www.koelnmesse.it/it/privacy-policy-km-gmbh/ 
 
Le informazioni di cui sopra – tra cui le Condizioni di 
Partecipazione, Parte Generale e Parte Speciale – si possono 
scaricare dal sito Internet: www.koelnmesse.it/spogagafa oppure 
si possono richiedere a Koelnmesse S.r.l. 
  
 
 

6 Dichiarazione di consenso a ricevere informazioni  
su fiere, eventi e piattaforme: 
 

 Con la presente acconsento che i miei dati siano trasferiti a 
Koelnmesse GmbH, alle sue filiali, alle sue filiali estere e ai suoi 
agenti commerciali. Acconsento inoltre che Koelnmesse GmbH e 
le sue filiali estere mi inviino informazioni tramite e-mail 
relativamente a future fiere/eventi/programmi simili 
organizzati in Germania e all’estero. La lista delle filiali e degli 
agenti commerciali di Koelnmesse GmbH, come anche le 
informazioni relative al trattamento dei dati personali, possono 
essere consultate in ogni momento al seguente link: 
https://www.koelnmesse.it/it/privacy-policy-km-gmbh/ 
 
Potrò revocare in ogni momento il mio consenso inviando una 
mail al seguente indirizzo: dataprivacy@koelnmesse.de  
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Condizione di partecipazione – parte generale 

1 Partecipazione 

 

1.1 Per la regolare iscrizione alla manifestazione fieristica occorre 

presentare via fax o e-mail a Koelnmesse S.r.l., Viale Sarca 

336/F, 20126 Milano, la seguente documentazione: 

 

Domanda di Partecipazione come riportata nel Modulo 1.13GT, 

compilata e sottoscritta in ogni sua parte, unitamente a (i) copia 

debitamente firmata delle presenti Condizioni di Partecipazione, 

Parte Generale e (ii) copia del bonifico bancario relativo al 

versamento sulla banca d’appoggio, i cui dati sono riportati nel 

Modulo 1.13GT da utilizzare per l’iscrizione all’evento fieristico, 

del 25% + IVA italiana (22%) della quota di ammissione a titolo di 

caparra confirmatoria e acconto prezzo; 

 

1.2 Verranno esaminate soltanto le Domande di Partecipazione 

integralmente compilate, sottoscritte e provenienti da 

Espositori che abbiano effettuato i pagamenti dovuti. 

L’Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare le Domande di 

Partecipazione prive del versamento della caparra. 

 

1.3 In seguito all’accettazione della Domanda di Partecipazione, 

rimessa all’insindacabile giudizio dell’Organizzatore, 

l’Organizzatore stesso provvederà ad emettere e ad inviare 

all’Espositore una fattura relativa all’avvenuto pagamento da 

parte dell’Espositore della somma versata a titolo di caparra 

confirmatoria e acconto prezzo. 

 

La caparra confirmatoria viene imputata alla quota di 

partecipazione il cui saldo deve avvenire entro e non oltre la data 

indicata nel Modulo 1.13GT [punto 3 (ii)]. In caso di mancato 

pagamento da parte dell’Espositore della fattura relativa al saldo 

della quota di partecipazione entro tale data, l’Organizzatore avrà 

diritto di recedere ai sensi del secondo comma dell’articolo 1385 

c.c. 

 

In caso di rinuncia da parte dell’Espositore, da comunicarsi 

all’Organizzatore entro il termine stabilito nel Modulo 1.13GT 

[punto 3(iv)], la caparra confirmatoria versata verrà trattenuta a 

titolo di indennizzo. 

 

In caso di rinuncia da parte dell’Espositore oltre il termine 

stabilito nel Modulo 1.13GT [punto 3(iv)] l’Organizzatore potrà 

trattenere la caparra versata dall’Espositore oltre ad esigere il 

pagamento della residua intera quota prevista per la 

partecipazione. 

 

1.4 In caso di presentazione tardiva della Domanda di 

Partecipazione oltre il termine stabilito nel Modulo 1.13GT 

[punto 3(iii)] la Domanda di Partecipazione, per poter essere 

presa in considerazione da parte dell’Organizzatore, dovrà 

essere accompagnata da copia di un bonifico bancario relativo al 

pagamento del 100% della quota di partecipazione. 

 

1.5 Si specifica che non costituisce inadempimento 

dell’Organizzatore la mancata realizzazione della 

partecipazione collettiva alla manifestazione fieristica a causa 

del mancato raggiungimento del numero minimo di Espositori 

necessari per organizzare la partecipazione collettiva come 

specificata nel materiale promozionale. In tal caso, tuttavia, 

l’Organizzatore è tenuto alla restituzione delle caparre 

confirmatorie ricevute. 

 

 

2 Ammissione / Assegnazione dell’area espositiva 

Recesso 

 

2.1 L’Organizzatore decide circa la Vostra partecipazione a norma delle 

disposizioni vigenti per tutti i partecipanti alla manifestazione 

(Ammissione /Conferma di assegnazione dello stand). 

 

In particolare, nel caso il numero delle Domande di Partecipazione 

ricevute entro termine ivi indicato è superiore alla superficie 

espositiva disponibile, l’Organizzatore si riserva la facoltà di 

decidere discrezionalmente circa l’ammissione o meno dei singoli 

espositori alla manifestazione. 

 

In ogni caso non sarà ammesso a partecipare alla manifestazione 

fieristica chi nell’ambito di precedenti rapporti con 

l’Organizzatore è stato inadempiente o ha adempiuto in ritardo. 

 

2.2 Il contratto si conclude con l’accettazione della Domanda di   

Partecipazione da parte dell’Organizzatore, comunicata via 

mail. 

 

L’accettazione vale soltanto per la singola manifestazione 

fieristica per l’impresa iscritta e per i prodotti e le prestazioni di 

servizio rispondenti a quelli contrassegnati da parte 

dell’Espositore nell’elenco merceologico consegnato 

all’Organizzatore. 
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2.3 L’assegnazione di un’area espositiva viene effettuata 

dall’Organizzatore in base all’appartenenza dei prodotti 

registrati dall’Espositore ad un tema espositivo in seno alla 

rassegna. 

 

Un diritto dell’Espositore all’assegnazione di un’area espositiva in 

un determinato padiglione o in un determinato settore del 

padiglione è escluso. Inoltre, nel singolo caso e per motivi gravi 

l’Organizzatore ha facoltà di spostare e/o modificare le 

dimensioni dello spazio espositivo già assegnato, spostare o 

chiudere ingressi ed uscite e ad effettuare modifiche strutturali 

nei padiglioni fieristici, senza alcun diritto dell’Espositore ad 

indennizzi od a risarcimenti di sorta. 

 

In caso di riduzione della superficie dello stand, verrà rimborsata 

all’Espositore la relativa differenza della quota di partecipazione. 

 

L’espositore sarà immediatamente informato qualora per eventi di 

cui agli articoli 1463 e 1464 c.c. non sia disponibile alcun spazio 

espositivo. In tal caso l’Espositore ha diritto al rimborso della 

quota di partecipazione con esplicita esclusione di qualsiasi 

ulteriore diritto di risarcimento di eventuali danni diretti e/o 

indiretti. 

 

Eventuali reclami in merito alle modifiche e/o spostamenti dello 

spazio espositivo devono a pena di decadenza pervenire 

all’Organizzatore entro la data di conclusione dell’evento 

espositivo. Non si terranno conto di reclami pervenuti 

successivamente al termine dell’evento espositivo. 

 

Variazioni minime riguardanti le dimensioni dello stand assegnato 

rispetto alle dimensioni richieste non costituiscono motivo di 

reclamo da parte dell’Espositore. 

 

Rimane esclusivamente a carico dell’Espositore ed è 

esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità dell’Organizzatore 

per (i) la mancata importazione dei prodotti previsti per la 

presentazione per via delle disposizioni di legge in vigore sul luogo 

della manifestazione o per altri motivi, ivi inclusi inadempienze 

da parte dello spedizioniere e/o vettore, (ii) il ritardo o mancata 

consegna dei prodotti, danni o distruzione dei prodotti, ritardo 

occorso nel trasporto o nello sdoganamento, (iii) ritardo 

dell’arrivo dell’Espositore, dei collaboratori dell’Espositore o del 

personale addetto allo stand e (iv) per il ritardo o impossibilità 

dell’allestimento dello stand. In tutti questi casi resta invariato 

l’obbligo dell’Espositore al pagamento della quota di 

partecipazione e degli altri canoni convenuti. 

 

L’Espositore deve fare in modo che i prodotti previsti per la 

presentazione siano consegnati presso i locali della fiera alla 

presenza dell’Espositore stesso. Koelnmesse non si assume alcuna 

responsabilità per la perdita di tali prodotti e/o danni da essi subiti 

se consegnati in assenza dell’Espositore. 

 

I regolamenti specifici per la singola manifestazione fieristica si 

trovano nelle Condizioni Generali, Parte Speciale. 

 

 

 

3 Costruzione e allestimento degli stand 

 

3.1 Forma dello stand 

 

Per quanto riguarda la forma dello stand si utilizzano le seguenti 

definizioni: 

 

◊ Stand di fila: un lato aperto 

◊ Stand ad angolo: due lati aperti 

◊ Stand di testa: tre lati aperti 

◊ Stand isola: quattro lati aperti. 

 

Differenze di ridotta entità dalla forma dello stand richiesta non 

autorizzano ad un ricorso ai sensi del punto 2 delle presenti 

Condizioni di Partecipazione, Parte Generale. 

 

3.2 La costruzione e l’allestimento degli stand devono essere 

conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti specifici 

della manifestazione fieristica, contemplati nella Parte Speciale 

delle Condizioni di Partecipazione. 

 

Koelnmesse Srl incarica un unico allestitore responsabile della 

costruzione di tutta l’area collettiva, nominato 

insindacabilmente dall’Organizzatore. Non sono previste 

modifiche strutturali al progetto complessivo. 

 

3.3 Per tutta la durata della rassegna, gli stand devono contenere 

gli articoli d’esposizione iscritti ed ammessi ed essere inoltre 

occupati dal personale addetto. Lo sgombero anticipato dello 

stand fieristico costituisce una violazione grave delle condizioni 

di partecipazione, che dà titolo all’Organizzatore di chiedere 

all’Espositore il risarcimento dei danni ed a escludere il 

medesimo dalla partecipazione a future manifestazioni 

fieristiche. 

 

3.4 L’Organizzatore ha diritto di escludere secondo il proprio 

insindacabile giudizio articoli d’esposizione non corrispondenti 

all’elenco prodotti, che per odori, rumori od altre emissioni, o 

anche per aspetto, potrebbero rappresentare un notevole 

fattore di disturbo per lo svolgimento della fiera, oppure 

causare un pericolo per la sicurezza degli espositori e dei 

visitatori. Inoltre gli Espositori sono tenuti al rispetto di tutte le 

disposizioni legali del paese ospitante la manifestazione fieristica. In 

caso contrario l’Organizzatore ha diritto alla rimozione degli 

articoli esposti in fiera o all’astensione dell’attività. 

 

Qualora l’Espositore non ottemperi immediatamente a quanto 

richiesto, l’Organizzatore è autorizzato a far asportare le merci 
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d’esposizione contestate a rischio ed a spese dell’Espositore nonché 

chiudere lo stand, con esclusione del diritto dell’Espositore ad 

indennizzi o risarcimenti di sorta. 

 

4 Prezzo di partecipazione ed altri costi - Modalità di 

pagamento 

 

4.1 L’entità della quota di partecipazione verrà fatturata in base 

alle tariffe indicate nella Parte Speciale delle Condizioni di 

Partecipazione. La fatturazione si basa sull’area assegnata 

senza tener conto di sporgenze, pilastri, allacciamenti per 

installazioni ed altre costruzioni fisse. 

 

4.2 In seguito all’accettazione della Domanda di Partecipazione 

accompagnata da copia del bonifico bancario relativo al 

pagamento di cui al precedente punto 1 “Partecipazione” delle 

presenti Condizioni di Partecipazione, Parte Generale 

l’Organizzatore emetterà la relativa fattura. Il saldo della quota 

di ammissione dovrà essere versato entro e non oltre la data 

indicata nel Modulo 1.13GT [punto 3 (ii)]. In caso di mancato 

pagamento da parte dell’Espositore della fattura relativa al 

saldo della quota di partecipazione entro tale data 

l’Organizzatore avrà diritto di recedere ai sensi del secondo 

comma dell’articolo 1385 c.c. Alla quota di partecipazione va 

aggiunto l’imposta sul valore aggiunto e altre imposte 

applicabili alla prestazione fornita dall’Organizzatore secondo 

le norme fiscali applicabili. Il rischio di variazione dei costi 

sostenuti da parte dell’Organizzatore per l’esecuzione dei 

servizi, quali p.es. spese di produzione, manodopera come anche 

imposte e tasse è ad esclusivo carico dell’Espositore il quale è 

obbligato al pagamento del maggior prezzo. Il pagamento di 

tutte le obbligazioni pecuniarie entro i termini contrattuali 

specificati costituisce condizione per l’occupazione dello stand. 

 

4.3 Fermo restando la facoltà di recesso da parte dell’Organizzatore 

e salvo il diritto del medesimo al risarcimento dell’ulteriore 

danno, allo scadere del relativo termine e senza necessità di 

alcuna formale costituzione in mora saranno automaticamente 

dovuti all’Organizzatore gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 

previsti per le obbligazioni aventi carattere commerciale. 

 

4.4 I servizi dell’Organizzatore vengono fatturati in EURO. 

L’Espositore è obbligato a pagare la somma indicata nella 

fattura nella valuta ivi specificata («moneta di liquidazione»). 

 

4.5 Pena la decadenza, l’Espositore dovrà far valere senza indugio 

per iscritto entro e non oltre 2 settimane dalla ricezione della 

fattura eventuali contestazioni riguardanti la fattura medesima. 

 

4.6 Le sporgenze, i pilastri, gli allacciamenti per installazioni o altre 

costruzioni fisse, che si trovano sull’area dello stand preso in 

affitto, non danno diritto ad una riduzione della quota di 

partecipazione o di altre spese. 

 

 

 

5 Co-espositori, aziende rappresentate 

 

5.1 Le superfici dello stand vengono principalmente cedute 

complessivamente e solo ad un contraente. All’Espositore non è 

permesso di spostare, scambiare, dividere o rendere accessibile 

a terzi, in tutto o in parte, l’area espositiva assegnata, senza 

previa autorizzazione da parte dell’Organizzatore. 

 

5.2 È consentito l’utilizzo dello spazio espositivo da parte di una 

pluralità di imprese solo se le disposizioni della Parte Speciale 

delle Condizioni di Partecipazione prevedono la partecipazione 

di co-espositori e di ulteriori ditte rappresentate. 

 

5.3 Per l’utilizzo dello spazio espositivo da parte di un’ulteriore 

impresa con prodotti e personale proprio (co-espositore) è 

necessaria un’apposita espressa autorizzazione da parte 

dell’Organizzatore Ciò vale anche per le imprese presenti sì con 

i loro prodotti, ma non con personale proprio (azienda 

rappresentata tramite il titolare dello stand). Imprese facenti 

parte del Gruppo e società affiliate sono da considerarsi co-

espositori. 

 

5.4 L’Organizzatore ha diritto di riscuotere, in caso di ammissione 

di co-espositori, una quota di partecipazione e spese 

addizionali, che l’Espositore sarà tenuto a corrispondere. Per 

l’ammissione di co-espositori ed aziende rappresentate, valgono 

tra l’altro le premesse menzionate all’articolo 2. Per tali 

imprese sono valide le Condizioni di Partecipazione nella misura 

in cui le stesse trovino applicazione. Nel caso l’Espositore 

accogliesse un co- espositore o un’azienda rappresentata, senza 

preventiva espressa autorizzazione dell’Organizzatore, questi 

ha diritto di risolvere il contratto e a far sgomberare lo stand a 

rischio ed a spese dell’Espositore. Anche dopo l’avvenuta 

ammissione, sussistono rapporti contrattuali solo ed 

esclusivamente tra l’Organizzatore e l’Espositore, la cui 

responsabilità contrattuale ed extra contrattuale si estende 

automaticamente ai fatti dei suoi co-espositori o aziende 

rappresentate. 

 



 
 

 
Condizione di partecipazione – parte generale 
 

5.5 Se più imprese vogliono partecipare collettivamente alla 

manifestazione fieristica su un’area espositiva in comune, le 

presenti Condizioni di Partecipazione sono vincolanti per ogni 

singola impresa. In tal caso le imprese sono tenute a nominare 

nella Domanda di Partecipazione un rappresentante comune che 

funge da interlocutore con l’Organizzatore. In modo analogo 

sono valide le disposizioni riportate nell’articolo 4. Nel caso di 

utilizzazione collettiva dello stand fieristico, tutte le imprese sono 

responsabili solidalmente verso l’Organizzatore per l’esatto 

adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. 

 

 

 

 

 

6 Tessere d’ingresso per espositori e allestitori 

 

6.1 Tessere espositori 

 

Gli espositori ricevono le seguenti tessere gratuite valide dal primo 

giorno di montaggio all’ultimo giorno di smontaggio degli stand: 

 

◊ 4 tessere per uno stand fino a 20 m2 di superficie 

◊ 1 tessera aggiuntiva ogni 10 m2 in più fino ad una superficie di 

100 m2 

◊ 1 tessera aggiuntiva ogni 20 m2 in più oltre i 100 m2 

 

Ulteriori tessere d’ingresso per espositori che si rendessero 

necessarie per il personale operante nel proprio stand, possono 

essere richieste a pagamento (modulo d’ordine Z.01). 

 

6.2 Tessere allestitori 

 

Riceverete inoltre per il personale alle dipendenze della Vostra 

ditta addetto ai lavori di montaggio e smontaggio delle tessere 

gratuite per accedere al quartiere fieristico. Queste tessere sono 

valide solo fino all’inizio della manifestazione e nuovamente 

subito dopo la sua conclusione, ma non danno diritto ad accedere 

al quartiere fieristico durante lo svolgimento del salone. 

 

6.3 Cambio e restituzione di tessere 

 

Ciascuna tessera è rilasciata unicamente al portatore previsto e 

non è trasferibile. In caso di avvicendamento del personale che 

presidia lo stand durante la manifestazione, è possibile farsi 

rimpiazzare un’unica volta e gratuitamente le tessere usate, già 

provviste di nome, con tessere nuove. 

Il rilascio avviene al Centro Servizi Espositori. 

 

La cessione delle tessere d’ingresso a terze persone – sia a 

pagamento, sia a titolo gratuito – non è ammissibile e rappresenta 

una grave violazione delle modalità di partecipazione ai sensi del 

punto 7 delle presenti Condizioni di Partecipazione, Parte 

Generale. 

 

 

7 Vincoli di esposizione 

 

7.1 L’Espositore prende atto che i locali della fiera sono assimilati 

ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la 

relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e 

formalità previste per tali locali, ivi incluso il regolamento del 

sito dove si tiene la manifestazione fieristica ed il regolamento 

tecnico. 

 

7.2 L’Organizzatore ha diritto di far asportare dallo stand articoli 

d’esposizione, se la loro messa in mostra è contraria al diritto 

vigente, al buon costume o al programma d’esposizione. E’ 

vietata la pubblicità a scopi politici ed ideologici. In caso di 

gravi contravvenzioni alle Condizioni di Partecipazione, 

l’Organizzatore è autorizzato a far chiudere e sgomberare lo 

stand dell’Espositore. 

 

 

8 Regolamentazione delle vendite 

 

In considerazione del carattere specialistico della 

manifestazione non è consentita la vendita diretta di articoli 

esposti o di campioni dallo stand, né è ammesso indicare 

pubblicamente gli articoli esposti applicandovi dei cartellini. 

 

Fanno eccezione a questa regola i prodotti di case editrici come 

pubblicazioni e riviste specialistiche. 

 

Koelnmesse è autorizzata a eseguire dei controlli e a prendere i 

necessari provvedimenti in caso di violazione di queste condizioni. 

La Koelnmesse ha inoltre la facoltà di far chiudere 

immediatamente gli stand di questi espositori. In caso di 

realizzazione di queste misure l’espositore interessato non può 

rivendicare alcun diritto al risarcimento danni o al rimborso. 

 

 

9 Diritti di tutela della proprietà industriale 

 

9.1 La Koelnmesse non gradisce la presenza di espositori che con la 

produzione, la divulgazione, la vendita, il possesso o la 

pubblicità dei suoi prodotti viola nel senso più ampio le leggi 

sulla tutela della proprietà intellettuale o i diritti di tutela della 

proprietà industriale. 

 

Se sulla base di una delibera del tribunale passata in giudicato si è 

constatato che un espositore in relazione ad una manifestazione 

della Koelnmesse ha violato leggi del tipo definiti nel comma 1, la 

Koelnmesse è autorizzata ad escluderlo dall’edizione della 

manifestazione successiva al passaggio in giudicato della delibera 
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se sussistono sufficienti indizi per sospettare una nuova e ripetuta 

violazione di leggi sulla tutela della proprietà intellettuale o diritti 

di tutela della proprietà industriale. 

 

9.2 Per maggiori informazioni consultate il sito No Copy!-Brochure 

 

 

10 Pubblicità non ammissibile 

Violazione delle condizioni di partecipazione 

 

Ai fini di conservare l’immagine generale della manifestazione e 

di tutelare espositori e visitatori da azioni di disturbo e illegali 

sono proibite in particolare le seguenti misure pubblicitarie: 

 

◊ superamento dell’altezza di montaggio prescritta in modo 

vincolante; 

◊ misure pubblicitarie all’esterno della superficie espositiva 

noleggiata; 

◊ pubblicità contenente messaggi ideologici o politici. 

 

Se distribuite buste, esse non devono superare le seguenti 

dimensioni: 40 cm x 30 cm x 10 cm; si prega di prescindere dal 

distribuire buste vuote. All’interno del quartiere fieristico non è 

consentito agli espositori organizzare giocate e sorteggi che 

inducano il partecipante a visitare il loro stand. 

Per l’ammissibilità giuridica di concorsi, sorteggi, ecc. è 

responsabile l’espositore in persona. 

 

Non è consentito distribuire materiale pubblicitario o campioni da 

assaggiare all’esterno del proprio stand. 

 

 

11 “Infoscout” -  Servizio informativo per i visitatori 

 

Durante la manifestazione le informazioni sulla Vostra impresa che 

ci avete fornito con i moduli da 1.13GT - 1.30 verranno inoltrate 

ai visitatori interessati presso gli stand informativi situati nei 

padiglioni. Inoltre è a disposizione il sistema informativo 

elettronico della Koelnmesse “infoscout” per una pubblicazione di 

rappresentanze commerciali vacanti. Con il modulo Z.03 potete 

specificare questa offerta in base a prodotti, paesi o regioni. Per 

espositori e visitatori l’utilizzo dell’infoscout è gratuito. 

 

 

12 Obbligo della forma scritta 

 

Ogni tipo di dichiarazione necessita della forma scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Custodia / Assicurazione 

 

13.1 L’Organizzatore non assume alcun obbligo di custodia per le 

merci ed in generale per il materiale espositivo apportato, per 

le dotazioni dello stand e per gli oggetti di proprietà degli 

ausiliari dell’Espositore operanti nello stand stesso. Pertanto, 

l’Organizzatore è esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine 

a furti e/o danni che dovessero verificarsi a discapito 

dell’Espositore o dei suoi ausiliari. 

 

13.2 L’Organizzatore raccomanda all’Espositore di stipulare una 

polizza assicurativa “all risks” a tutela integrale del proprio 

patrimonio e Responsabilità contro terzi per la copertura di tutti 

i rischi collegati alla manifestazione fieristica. L’Espositore non 

potrà far valere alcuna pretesa risarcitoria nei confronti 

dell’Organizzatore per i danni coperti dalle predette polizze 

assicurative. 

 

13.3 L’Espositore si assume la responsabilità per ogni danno arrecato 

colposamente all’Organizzatore, anche da parte dei suoi 

collaboratori o da terzi da lui incaricati o da altri terzi di cui si 

serve per adempiere le proprie obbligazioni. 

È fatto obbligo all’Espositore di rispettare le disposizioni di 

carattere tecnico consegnate dall’Organizzatore cosi come le 

informazioni provenienti da circolari dell’Organizzatore 

riguardanti domande sulla preparazione ed esecuzione della 

manifestazione. 

 

13.4 Nel caso di diritto al risarcimento del danno a causa di morte, 

danni al corpo o alla salute l’Organizzatore è responsabile per 

dolo e colpa grave in accordo con gli obblighi di legge. Altri 

diritti di risarcimento del danno contrattuali e/o legali di ogni 

tipo, inclusi i danni conseguenti, sono esclusi a meno che i danni 

non siano stati causati dall’Organizzatore per dolo o colpa 

grave. Le limitazioni della responsabilità che precedono sono 

valide senza restrizione alcuna anche per gli organi, i 

dipendenti, i rappresentanti legali, altri collaboratori di cui 

l’Organizzatore si serve per l’adempimento del contratto. Si 

considerano inadempimenti rilevanti quelli che violano obblighi 

contrattuali indispensabili per l’esecuzione del contratto. 
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13.5 È esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità 

dell’Organizzatore per i servizi offerti da terzi ancorché consigliati 

o presentati dal medesimo all’Espositore, in quanto tali terzi non 

possono essere considerati in alcun modo degli ausiliari 

dell’Organizzatore medesimo (es. vettore, spedizioniere, agenzia 

viaggi, ecc.). Conseguentemente, in caso di mancata o ritardata 

partecipazione dell’Espositore alla manifestazione fieristica a 

causa di inadempimenti di terzi o in caso di mancato o ritardato 

arrivo dei prodotti dell’Espositore alla manifestazione fieristica, 

l’Espositore non ha diritto né alla ripetizione della quota di 

partecipazione né al risarcimento dei danni per il quale e si potrà 

rivalere unicamente sulla parte contrattuale inadempiente. 

 

14 Forza maggiore 

 

Se l’Organizzatore, per motivi a lui non imputabili o per forza 

maggiore, dovesse essere costretto a sgombrare temporaneamente 

o definitivamente l’area fieristica o parti di essa, a spostare la 

manifestazione, a posticiparla, cancellarla, ridurla o a 

prorogarla, da ciò non deriverà alcuna responsabilità a carico 

dell’Organizzatore il quale non sarà tenuto ad alcun risarcimento 

dei danni. Tali circostanze si manifestano soprattutto in seguito a 

particolari accadimenti politici ed economici, ordinanze 

amministrative, revoche di autorizzazioni, nonché in casi di forza 

maggiore (come ad esempio guerre, attacchi terroristici, 

diffusione di malattie su vasta scala come contagi di massa, 

epidemie e pandemie - ad esempio ebola, morbillo, SARS, MERS, 

COVID-19 o altre gravi malattie virali di  tipo analogo, colera ecc. 

- ivi compresa l'eventuale istituzione di zone protette, restrizioni 

alle importazioni e alle esportazioni, scioperi, serrate o 

disposizioni delle autorità pubbliche, anche laddove interessino i 

fornitori o i subfornitori dell’Espositore). In questi casi non può 

sussistere alcuna attribuzione di responsabilità in capo 

all’Organizzatore. Nel caso in cui la manifestazione fieristica 

dovesse essere posticipata per una delle ragioni sopra esposte il 

rapporto contrattuale tra l’Organizzatore e l’Espositore è da 

considerarsi valido anche per la nuova data/e della 

manifestazione, e le somme versate dall’Espositore verranno 

trattenute dall’Organizzatore ed imputate alla manifestazione 

riprogrammata, salvo comunicazione di disdetta da parte 

dell’Espositore che dovrà essere fatta pervenire per iscritto 

all’Organizzatore entro [14 (quattordici)] giorni lavorativi dalla 

ricezione da parte dell’Espositore della comunicazione di rinvio 

della manifestazione. Nel caso di cancellazione della 

manifestazione fieristica, sempre per una delle ragioni sopra 

esposte, il rapporto contrattuale tra l’Organizzatore e l’Espositore 

è da considerarsi risolto e le somme già corrisposte dall’Espositore 

saranno interamente rimborsate a quest’ultimo. 

 

 

 

15 Responsabilità per la realizzazione del Catalogo 

 

In nome di Koelnmesse l’incarico della produzione, 

dell’elaborazione, della realizzazione del catalogo nonché degli 

annunci pubblicitari è affidato ad una tipografia designata 

dall’Organizzatore. 

 

Per il contenuto di inserzioni e registrazioni e per danni che da 

esse dovessero eventualmente derivare è responsabile 

l’inserzionista. Koelnmesse non si assume alcuna responsabilità 

per errori di stampa, posizionamento sbagliato, altri errori e 

riproduzioni incomplete o sbagliate. 

 

16 Clausola Salvatoria 

 

Se una o più disposizioni indicate nelle presenti condizioni 

dovesse(ro) essere o divenire inefficace /i in tutto o in parte, la 

validità delle restanti disposizioni e del contratto rimane 

invariata. Le parti contraenti condurranno in tal caso secondo 

buona fede delle trattative ai fini di sostituire le disposizioni 

inefficaci con disposizioni valide che si avvicinino il più possibile 

allo scopo economico perseguito dalle disposizioni inefficaci. Se 

l’invalidità di una disposizione è dovuta all’entità di una 

prestazione in essa indicata oppure al tempo (periodo o data), 

dovrà subentrare al suo posto la misura giuridicamente ammessa 

che più si avvicini alla disposizione stessa. 

 

17 Diritto applicabile / Foro competente 

 

La Domanda di Partecipazione, le Condizioni di Partecipazioni, 

Parte Generale e Parte Speciale e qualsiasi altro accordo o 

contratto relativo alla manifestazione fieristica sono regolati dal 

diritto italiano. La competenza esclusiva per le controversie 

derivanti dai predetti rapporti contrattuali spetta al Tribunale di 

Milano. 

 

Data [•] 

 

Timbro e firma [•] 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 c.c. e 1342 c.c. 

l’Espositore dichiara di avere preso visione delle presenti 

Condizioni Generali di Partecipazione e di approvare 

espressamente gli articoli 1.3 Recesso da parte del- 

l’Organizzatore e disdetta, 2.1 Ammissione degli Espositori, 2.3 

Assegnazione dell’area espositiva e decadenza, 2.4 Esclusione di 

responsabilità dell’Organizzatore, 3.4 Smontaggio dello stand, 

4.2 Rischio dei costi e pagamento del maggior prezzo, 

pagamento delle obbligazioni pecuniarie, 4.5 Decadenze per le 

eccezioni relative alla fatturazione, 5.3 Responsabilità 

dell’Espositore e diritto di risoluzione da parte dell’Organizzatore, 

13 Custodia /Assicurazione, 14 Forza maggiore, 15 Responsabilità 

per la realizzazione del Catalogo; 17 Diritto applicabile / Foro 

competente. 
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Data [•] 

 

Timbro e firma [•] 



Condizione di partecipazione - parte speciale 
 

 
Condizione di partecipazione – parte speciale 

1 Organizzatore, manifestazione, luogo e data della 

manifestazione, ingresso per i visitatori 

 

1.1 Titolo della manifestazione 

 

Spoga+gafa, salone internazionale del lifestyle garden, outdoor e 

arrendamento da giardino è organizzato da Koelnmesse GmbH, 

Messeplatz 1, 50679, Colonia, Germania. 

La manifestazione avrà luogo dal 6.09.2020 al 08.09.2020 nel 

comprensorio fieristico di Koelnmesse. 

 

1.2 Orari di apertura 

 

◊ L’ingresso agli espositori è consentito tutti i giorni dalle ore 

8:00 alle ore 19:00. 

◊ L’ingresso ai visitatori è consentito domenica e lunedì dalle ore 

9:00 alle ore 18:00, martedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

 

1.3 Montaggio e smontaggio dello stand 

 

Il montaggio degli stand ha i seguenti orari: 

 

◊ Hall 1,2,3,4,5.2,10.1 

31 agosto: h 9.00 – h 00.00; 

1-4 settembre: h 00.00 – h 00.00; 

5 settembre: h 00.00 – h 18.00; 

◊ Hall 5.1, 10.2 

1 settembre: h 9.00 – h 00.00; 

2-4 settembre: h 00.00 – h 00.00; 

5 settembre: h 00.00 – h 18.00; 

◊ Hall 6,7,8,9 

2 settembre: h 9.00 – h 00.00 

3-4 settembre: h 00.00 – h 00.00 

5 settembre: 00.00 – 18.00 

◊ Area outdoor hall 6/7 + hall 7/8 

5 settembre: dalle h 16.00 

 

Entro le ore 18.00 di sabato 05.09.2020 tutti gli allestimenti 

dovranno essere ultimati e i corridoi dovranno essere 

completamente liberi da ogni ingombro! 

L’allestimento anticipato non è consentito. 

 

Lo smontaggio degli stand e della merce esposta non è consentito 

prima del termine della manifestazione, alle ore 17.00 del 

8.09.2020. L’ingresso del personale addetto allo smontaggio è 

consentito dalle ore 17.00, l’accesso ai camion è consentito a 

partire dalle ore 19.00. 

 

La rimozione di tutti gli stand e degli articoli esposti deve 

terminare entro le ore 18 del 10.09.2020. Per tutta la durata 

dell’esposizione l’arredo registrato e omologato deve rimanere 

sullo stand come pure il personale (si veda Parte Generale delle 

Condizioni di Partecipazione, punto 3.3) Lo smontaggio non deve 

iniziare prima delle ore 17 dell’8.09.2020. Prima di questa data 

non si deve smontare lo stand, né per intero né in parte ed è 

vietato imballare gli articoli esposti.  

Lo smontaggio nell’area outdoor (hall 6/7 + hall 7/8) è 

consentito a partire dalle 16.00 di martedì 8 settembre fino alle 

ore 19.00. 

 

1.4 Ingresso per i visitatori 

 

Spoga+gafa è una fiera riservata esclusivamente agli operatori 

del settore. 

 

 

2 Diritto di partecipazione 

 

2.1 Espositori 

 

A spoga+gafa possono essere presentati esclusivamente i prodotti 

finiti indicati nell’elenco merceologico (modulo 1.30). Sono 

ammesse solo le aziende iscritte al registro delle imprese o 

nell’albo delle imprese artigiane. Potete partecipare come 

espositori solo se la vostra azienda produce e sviluppa essa stessa 

i prodotti esposti o li fa fabbricare o sviluppare e li distribuisce 

in esclusiva o presta i servizi in esclusiva. 

  

Potrete partecipare alla rassegna in qualità di rappresentanti 

commerciali, distributori, associazione o importatori delle 

aziende da voi rappresentate, a condizione che nessun’altra 

azienda presenti in fiera i prodotti espositi e siate titolari dei 

diritti necessari per la presentazione dei prodotti stessi. Su 

richiesta di Koelnmesse si dovrà dimostrare in maniera idonea 

che l’azienda è effettivamente produttrice degli articoli, ovvero 

che svolge l’attività di distributore o importatore dell’azienda 

produttrice.  

 

La decisione in merito all’ammissione di un’azienda o di un 

prodotto e al posizionamento degli espositori spetta a 

Koelnmesse: vi sarà data comunicazione di un eventuale rifiuto.  

Tutti i prodotti e i servizi esposti dovranno essere inerenti al 

tema della manifestazione (si veda a riguardo l’elenco 

merceologico allegato, modulo 1.30). I prodotti devono essere 
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nuovi. È vietato esporre o offrire prodotti e servizi non conformi 

all’elenco merceologico, o prodotti usati. 

 

2.2 Coespositori 

 

Non è’ consentita la partecipazione di coespositori e/o di 

aziende rappresentate.  

 

 

 

3 Prezzo di partecipazione e altri costi 

 
3.1 Prezzo di partecipazione per mq di superficie 

 
Per le registrazioni effettuate 

 

◊ entro il 31 maggio 2020 il costo è di € 550/mq; 

◊ dal 1° giugno 2020 il costo è di € 600/mq. 

 

Il prezzo di partecipazione comprende (i) l’affitto della 

superficie espositiva per tutta la durata della manifestazione 

fieristica compresi i tempi stabiliti di montaggio e smontaggio; 

(ii) l’allestimento dello stand realizzato da un allestitore 

designato da Koelnmesse Srl; (iii) l’allaccio elettrico e i consumi; 

(iv) la pulizia dello stand e lo smaltimento dei rifiuti durante la 

fiera; (v) un servizio di caffè, bevande, snack dolci e salati; (vi) 

una determinata quantità di tessere per espositori e allestitori (si 

veda punto 6.1 delle Condizioni Generali di Partecipazione); (viii) 

l’uso di tutti gli impianti tecnici e dei servizi dei padiglioni della 

fiera.  

 

Il prezzo di partecipazione comprende il costo del 

Pacchetto Marketing che ammonta a € 1.229 per i partecipanti di 

gruppo e prevede i servizi elencati nel punto 5.1. 

 

Inoltre nel prezzo di partecipazione non sono compresi l’invio 

della merce e tutto quanto non espressamente indicato in 

precedenza. Il prezzo di partecipazione viene calcolato in base 

alle dimensioni dell’area espositiva a voi assegnata. Colonne 

appartenenti al padiglione e altre strutture fisse eventualmente 

presenti nello stand non danno diritto ad una riduzione del 

prezzo di partecipazione. 

 

3.2 Tariffa per espositore supplementare (se previsto) 

 
Nei casi in cui è permesso ospitare altre aziende nel proprio 

stand (vedi punto V delle Condizioni Generali di Partecipazione), 

verranno addebitati 400 euro per ogni coespositore. I costi per 

l’inserimento nel pacchetto multimediale non sono compresi in 

tale quota (vedi punto 5). La tariffa per il coespositore registrato 

viene riscossa anche nel caso in cui quest’ultimo non partecipi 

alla manifestazione. 

 

3.3 IVA 

 

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto e si dovrà 

aggiungere l’eventuale imposta sul valore aggiunto esigibile per 

legge. 

 

 

 

 

4 Dimensioni e montaggio dello stand 

 

4.1 Dimensioni dello stand 

 
Vi preghiamo di tener presente che in alcuni casi l’area dello 

stand potrebbe includere colonne e altre strutture fisse che 

fanno parte del padiglione. Differenze di ridotta entità dalle 

dimensioni dello stand richieste non autorizzano ad un ricorso ai 

sensi della sezione II della Parte Generale delle Condizioni di 

Partecipazione. 

 

 

5 Pacchetto marketing 

 

5.1 Servizi inclusi nel Pacchetto Marketing 

 
◊ inserimento alfabetico dell’espositore sul catalogo cartaceo, 

online e in tutti i dispositivi media della fiera; 

◊ 10 inserimenti merceologici nel catalogo fieristico; 

◊ Numero illimitato di inserimenti merceologici nell’app e nella 

ricerca espositore online; 

◊ utilizzo della App per la registrazione dei visitatori allo stand 

(servizio Lead Tracking) – il numero delle licenze dipende dai 

mq acquistati; 

◊ attivazione di servizio Matchmaking365 e dello Schedule 

Organiser online (agenda appuntamenti); 

◊ numero illimitato di voucher per l’ingresso dei visitatori 

◊ materiale promozionale scaricabile dal sito 

www.spogagafa.com  

 

5.2 Costi del Pacchetto Marketing 

 

Il costo del Pacchetto Marketing è obbligatorio e ammonta a € 

1.229 per ogni espositore e € 250 per ogni coespositore (nel caso 

in cui è permesso ospitare altre aziende nel proprio stand). 

 

5.3 Responsabilità / esonero della garanzia di Koelnmesse 

 

In nome di Koelnmesse l’incarico della produzione, 

dell’elaborazione, della realizzazione del catalogo nonché degli 

annunci pubblicitari è affidato alla: 
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NEUREUTER FAIR MEDIA GmbH 
 
Büro Essen | Westendstraße 1  
45143 Essen | Germany 
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List of Products  þ  (Please tick the appropriate box)

1.30

Koelnmesse GmbH
Postfach 21 07 60
50532 Köln
Germany
Fax +49 221 821-993408
spogagafa@koelnmesse.de
www.spogagafa.com

List of Products
Must be returned by
– Main exhibitors
– Co-exhibitors
– Additionally represented companies
Please fill in and return with your application

Client number:

0 0 8 0

No:

No:

Name of main exhibitor:

Name of exhibitor / co-exhibitor / additionally represented
company: (Please fill in a separate list of goods for each company)

For co-exhibitors/ additionally represented companies
Name of the main exhibitor at whose stand you are represented:

Main focus of our product range:
(Please make sure you fill this in!)

(two entries maximum)

Please note:
This directory of products shall not be considered the basis for automatic entry in
the directory of products in the official fair media. Our official contractual
partners will provide you with all order information and documents for the
marketing services offered.

Garden Furniture
Grill & BBQ
Camping & Leisure
Sports & Games
Machines & Accessories
Tools & Accessories
Water & Light
Plants & Flowers
Biochemistry & Soils
Decoration
Pet Supplies
Garden Equipment & Sheds
Services

Our target/sales markets are:
Africa The Americas Asia Europe Oceania

South Africa USA China Western Europe Australia
West Africa Canada Japan Northern Europe New Zealand
East Africa Mexico South East Asia Southern Europe Others Oceania
North Africa Colombia India Russia

Brazil Middle East Turkey
Others Central America Others Eastern Europe
Others South America

Global Opportunities
We are interested in the following Koelnmesse events around the world. Please send us further Information.

Cologne

aquanale,
Cologne, Germany

IMM
Cologne, Germany

FSB,
Cologne, Germany

Eisenwarenmesse - International
Hardware Fair
Cologne, Germany

Global

Hardware Forum
Milan, Italy

Garden Furniture
2005 Covering materials for garden furniture upholstery and

garden umbrellas
2010 Cushions for camping and garden furniture
2015 Camping furniture
2020 Designer furniture
2025 Garden furniture
2030 Garden swings
2035 Garden umbrellas, sunshades
2040 Garden umbrella stands
2050 Hammocks, swings
2060 Awnings
2070 Rattan furniture
2075 Cleaning and maintenance products
2080 Protective covers for garden furniture
2085 Privacy screens
2090 Other
2095 Wicker beach chairs
2097 Terrace heater
2100 Terrace and balcony furniture
2105 Tablecloths and napkins
2110 Door curtains
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Name(s) of exhibitor / co-exhibitor / additionally represented company: Client number:

0 0 8 0

Grill & BBQ
3002 Frying pans
3003 Solid fuels
3004 Alternative solid fuels
3005 Electrically operated barbecues
3006 Electric bullet grills
3008 Fondue and raclette
3010 Garden fireplaces
3015 Gas operated barbecues
3020 Grill appliances
3023 Cutlery, crockery, glasses
3025 Spices
3030 Igniting accessories
3035 Barbecue utensils
3040 Charcoal for barbecues
3045 Wrapped charcoal
3046 Grill cleaner
3047 Grill sauces/barbecue sauces
3050 Barbecue accessories
3053 Wood grilling planks
3055 Charcoal barbecues
3058 Coal (e.g. long lasting coal)
3059 Coconut coal
3060 Kitchen knives
3062 Cooling appliances
3065 Lava stones and marble stones
3067 Outdoor kitchen
3068 Panini and contact grills
3069 Pellets
3070 Picnic items
3071 Pizza ovens
3072 Smoker grills & accessories
3073 Chips for smokers
3075 Chopping boards
3080 Other barbecues
3085 Other accessories
3090 Pots and pans

Camping & Leisure
4005 Covering canvas, caravan awnings
4010 Lighting and heating
4015 Camping trailers
4020 Camping plates and dishes
4025 Camping mats
4030 Insulated cooler bags
4035 Air mattresses
4040 Rucksacks
4045 Sleeping bags, blankets
4046 Privacy screens
4047 Parasol holder
4050 Other camping and picnic articles
4055 Tents, tent caravans, caravan awning
4060 Tent accessories

Sports & Games
5005 Angling
5010 Inflatable articles
5012 Badminton & Tennis
5015 Balls
5020 Billards
5030 Darts
5032 Fitness article
5035 Fitness equipment, home trainers
5040 Flippers
5042 Flying toys
5044 Garden playground equipment, swing frames, jungle

gyms, children‘s plastic play slides
5045 Therapeutic appliances
5046 Inline skates, roller sports

5047 Pedal go karts
5048 Rides
5049 Sledges
5050 Snorkels
5055 Swimming pools and accessories
5060 Swimming
5065 Other
5067 Playing houses
5068 Children‘s play sand
5070 Sports, beach and recreation wear
5075 Sports, beach and recreation games
5080 Sport fishing
5082 Beach games
5085 Surfing and accessories
5090 Diving goggles and masks
5095 Diving wear
5100 Diving accessories
5105 Table-tennis
5107 Goals and ball pumps
5110 Training and exercise appliances
5115 Trampolines
5117 Popular sports
5120 Sports, games and gym equipment
5125 Water crafts and accessories
5130 Water skis and accessories

Machines & Accessories
Hand and motorised equipment for the care and maintenance of
gardens (excluding lawn care)

6002 ATV, Quadvehicle and accessories
6005 Soil cultivators
6010 Soil steamers
6015 Garden and grafting knives
6018 Garden robotics
6020 Equipment storage
6025 Tool accessories, spare parts
6030 Shredders
6035 Hedge shears, electric
6040 High-pressure cleaners
6045 Sweeping machines
6050 Composting equipment and machinery
6055 Leaf collectors
6060 Machines and equipment for the maintenance of

plastic and artificial lawns
6065 Machines and equipment for the maintenance of

tamped surfaces
6070 Measuring equipment
6075 Mixers
6080 Engines for gardening equipment (electric, diesel, gas

and other)
6085 Motorised and rotary hoes
6090 Power saws
6095 Wet and dry vacuum cleaners
6100 Fruit and berry presses
6105 Plant equipment and machines
6110 Sowing machines
6115 Pest control and traps
6120 Sharpening machines
6125 Snow propellers, rotary snow ploughs
6130 Snow clearers
6135 Other machinery and equipment for garden care
6140 Sprayers
6145 Gritting devices
6150 Power packs, generators
6155 Weed killing equipment
6160 Tools for equipment maintenance
6165 Shredding devices
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Lawn care equipment
7005 Aerators
7010 Cordless gardening equipment
7015 Cordless lawnmowers
7020 Riding mowers
7025 Petrol and diesel engines for lawn care equipment
7030 Electric engines for lawn care equipment
7035 Front mowers
7040 Tool accessories, spare parts
7045 Transmissions for lawn care equipment
7050 Grass shears, electric (cutting filaments or brush

cutters)
7055 Large-lawn mowers
7060 Hand lawnmowers
7065 Edge trimmers
7067 Robotic lawn mowers
7070 Motorised lawnmowers (petrol and electric)
7075 Power scythes
7080 Lawn and foliage sweepers
7085 Aerating equipment
7090 Grass cutting collectors
7095 Lawn tractors
7100 Lawn trimmers
7105 Turn-over rakes and slope turners
7110 Flail-type, mulch and beam mowers
7115 Solar-powered garden equipment
7120 Solar-powered mowers
7125 Other machinery and equipment for garden care
7130 Spiral-bladed lawn mowers
7135 Sprinklers
7140 Mowers for slopes
7145 Scarifiers
7150 Tools for equipment maintenance
7155 Mowers for fields and embankments

Parks and path construction technology, cemetery technology
8005 Sanding
8010 Binding machines
8015 Soil container systems
8020 Soil stores
8025 Cemetery excavators and transporters
8030 Grave sealing
8035 Hall equipment and fittings
8040 Bulldozers
8045 Lawn-making machinery and landscaping systems
8050 Coffin-lowering appliances
8055 Other machinery and equipment for garden care
8060 Other machinery and equipment for cemetery work
8065 Stone splitters
8070 Track-laying machines

Golf courses
9005 Driving ranges
9010 Golf course equipment
9015 Golf course construction
9020 Golf course maintenance
9025 Golf course planning and architecture
9030 Management, planning
9035 Other machinery and equipment for garden care
9040 Special machinery and equipment for golf course

construction and maintenance

Tools & Accessories
Tools and accessories for garden, course and landscape
maintenance

10002 Working gloves
10005 Branch-cutters
10010 Pruning shears
10015 Axes
10020 Tree saws
10025 Tree shears

10030 Manure forks
10035 Harrows
10040 Harvesters
10045 Brush cutters
10050 Hand tools for the garden
10055 Digging forks
10060 Grass shears, hand-operated
10065 Hoes of all kinds, with and without handles
10070 Hedge shears, hand-operated
10075 Weeding tools
10080 Garden carts and barrows, wheelbarrows
10085 Lawn rakes
10090 Secateurs
10095 Rakes
10100 Sawhorses
10105 Saws of all kinds
10110 Shovels
10115 Scythes, sickles
10120 Spades
10125 Handles of all kinds
10130 Spreading carts and tubs
10135 Rollers

Tools and equipment for parks, path construction and
cemeteries

11005 Rubbish container systems
11010 Tree anchoring systems and fasteners
11015 for tree planting
11020 for soil cultivation
11025 for the preparation and conveyance of soil
11030 for the reclamation and relocation of ready-lawns
11035 for the construction of tracks and roads
11040 Hand carts, funeral wreath cars
11045 Other hand tools for garden care

Water & Light
Lighting, water and pond technology

12005 Lighting systems, garden lighting
12007 Outdoor garden shower
12010 Garden pools, ornamental pools
12015 Pumps for garden pools
12020 Swimming and paddling pools
12022 Solar lamp
12025 Other
12030 Fountains
12035 Pool filters
12040 Pool lining
12045 Cleaning agents for pools
12050 Underwater lighting for garden pools
12055 Water treatment and purification
12060 Water displays
12062 Whirlpools
12065 Indoor fountains
12070 Accessories

Irrigation and sprinkling technology
13005 Fittings, hose arrangement systems
13010 Garden irrigation and drainage installations
13015 Sprinkling systems
13016 Watering systems
13020 Drainage
13025 Pumps, filters for garden irrigation and drainage
13030 Rainwater utilisation systems, tanks and cisterns
13035 Hoses and accessories
13040 Wheeled hose reels
13045 Other water technology and lighting for the garden
13050 Water purification equipment

Plants & Flowers
14005 Nursery plants
14010 Herbaceous and window box plants
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14015 Bulbs
14020 Bonsais
14025 Container plants
14030 Roof greenery
14035 Facade greenery
14040 Finished lawns
14042 Finished goods
14045 Vegetables
14050 Hydroponics
14055 Indoor greenery
14057 Young plants
14060 Cacti and succulents
14065 Conifers
14070 Climbing plants
14075 Deciduous trees and ornamental bushes
14080 Fruit trees
14085 Orchids
14090 Rhododendrons, azaleas
14095 Roses
14100 Seeds
14102 Cut flowers
14105 Other
14110 Perennials
14120 Potted plants
14125 Aquatic plants
14130 Christmas trees

Biochemistry & Soils
15005 Products for the care of trees and grafting
15010 Soil and compost activators
15015 Soil testers
15020 Fertilizers (mineral, organic)
15025 Soils, substrates
15030 Humus
15035 Equipment for the care of plants and grafting
15040 Plant protectives
15045 Garden cleaning and maintenance products
15050 Pest control
15055 Other
15060 Strewing salt, winter gritting materials
15065 Peat, other organic products
15070 Weed-killers

Decoration
Garden decoration

16005 Flower/animal ornaments for plant pots
16010 Hanging plant containers (for ceilings and walls)
16013 Decorative lighting
16015 Windmills
16017 Enamelled products
16020 Garden decorative items, e.g. of glass, ceramic, wood,

plastic
16025 Garden flambeaux
16030 Garden figures, garden gnomes
16035 Garden spheres
16036 Grave lanterns, vases and bowls
16038 Wickerwork
16040 Nest boxes
16045 Sundials
16050 Other
16052 Table decoration
16055 Birdhouses, feeding containers
16060 Scarecrows
16065 Birdbaths
16070 Wind chimes/bells
16075 Glowlights
16080 Wind wheels

Florists’ supplies
17005 Advent articles

17010 Christmas tree decorations/base holders
17012 Decoration stones
17015 Decorative materials
17020 Florists’ accessories
17025 Florists’ equipment
17027 Cemetery items and metalware
17028 Giftware
17030 Candles
17035 Artificial flowers and plants
17040 Easter articles, decorative items
17042 Paper items (cards, wrapping paper etc.)
17045 Other
17050 Dried flowers, potpourris
17055 Vases, bowls
17060 Christmas articles, decorative items

Pet Supplies
18005 For wild birds
18010 For dogs
18015 For cats
18020 For rodents and terrarium
18025 For ornamental fish (aquariums)
18030 For cage-birds (birdcages, aviaries etc.)
18035 Medicines and care products for domestic pets
18040 Other
18045 Pet food

Garden Equipment & Sheds
Garden equipment

19005 Waste containers, garden containers
19010 Barometers, hygrometers
19012 Brooms and brushes
19015 Forcing frames
19020 Filling and covering materials
19025 Casual shoes & Clogs
19027 Doormats
19030 Garden sheeting and covers
19032 Gardening gloves, accessories
19035 Watering cans
19037 Household articles
19040 Hydroponic containers
19042 Vacuum flasks
19045 Composters
19050 Artificial lawns
19055 Artificial stones and rocks
19060 Ladders
19062 Multipurpose tarpaulin
19065 Natural material
19070 Nets
19075 Demarcation reels
19080 Plant pots, indoor
19085 Plant pots, outdoor (e.g., balcony boxes)
19090 Plant supports and stakes
19095 Climbing frames
19100 Rain containers
19105 Reed thatching
19110 Sand pits
19112 Protective covers for plant holders
19115 Other
19125 Carpet grippers and naplocks
19140 Outdoor clothes dryers
19145 Weather stations
19147 Winter protection for plants
19150 Ornamental chippings and gravel
19155 Accessories

Greenhouses and equipment
20002 Irrigation
20005 Organic plant tunnels
20010 Fly screening
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20015 Greenhouses and components
20020 Heating and heaters for greenhouses
20025 Interior equipment
20030 Cold frames
20035 Air conditioning
20040 Mini hothouses
20045 Solar technology
20050 Other
20055 Monitoring devices (control equipment)
20060 Heat recycling

Garden sheds and structures
21005 Building elements
21010 Tree protection frames, bollards, posts
21015 Flower bed and path edging
21020 Floor coverings for garden installations and balcony
21025 Flooring dowels
21030 Carports
21035 Garden sheds
21040 Garden tool sheds
21042 Wooden garden playground equipment, swing frames,

jungle gyms, children’s play slides
21045 Wood protective coating, garden wood treatment
21050 Fireplaces
21055 Blinds
21060 Trellises
21065 Pavilions
21070 Pergolas, climbing frames
21075 Paving
21077 Saunas
21080 Sunshades, windbreakers
21085 Privacy mats and systems
21090 Other
21095 Terrace roofing
21100 Terrace frontage, terrace partitions
21105 Gates
21107 Ventilators
21110 Conservatories
21115 Fencing (e.g. wire, wood, plastic)

Services
Operational technology for the trade

22005 Trailers
22010 Protective clothing
22015 Store construction
22020 Commercial vehicles, special vehicles
22022 Complementary product range (e.g. drinks and

spirituous beverages)
22025 Other
22030 Transport equipment
22035 Product merchandising techniques

Sector services
23005 Protective equipment/work safety/quality assurance
23010 Training and further education
23015 Data processing, hardware and software
23020 e-commerce
23025 Financing/insurance
23030 Logistics
23035 Planning/advice/consulting
23040 Other
23045 Associations and institutions
23050 Publishing houses/publications
23055 Packaging/waste removal
23060 Product safety
23065 Science and research

Contract Business
26005 Contract Business
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Condizione di partecipazione – parte generale 

1 Partecipazione 

 

1.1 Per la regolare iscrizione alla manifestazione fieristica occorre 

presentare via fax o e-mail a Koelnmesse S.r.l., Viale Sarca 

336/F, 20126 Milano, la seguente documentazione: 

 

Domanda di Partecipazione come riportata nel Modulo 1.13GT, 

compilata e sottoscritta in ogni sua parte, unitamente a (i) copia 

debitamente firmata delle presenti Condizioni di Partecipazione, 

Parte Generale e (ii) copia del bonifico bancario relativo al 

versamento sulla banca d’appoggio, i cui dati sono riportati nel 

Modulo 1.13GT da utilizzare per l’iscrizione all’evento fieristico, 

del 25% + IVA italiana (22%) della quota di ammissione a titolo di 

caparra confirmatoria e acconto prezzo; 

 

1.2 Verranno esaminate soltanto le Domande di Partecipazione 

integralmente compilate, sottoscritte e provenienti da 

Espositori che abbiano effettuato i pagamenti dovuti. 

L’Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare le Domande di 

Partecipazione prive del versamento della caparra. 

 

1.3 In seguito all’accettazione della Domanda di Partecipazione, 

rimessa all’insindacabile giudizio dell’Organizzatore, 

l’Organizzatore stesso provvederà ad emettere e ad inviare 

all’Espositore una fattura relativa all’avvenuto pagamento da 

parte dell’Espositore della somma versata a titolo di caparra 

confirmatoria e acconto prezzo. 

 

La caparra confirmatoria viene imputata alla quota di 

partecipazione il cui saldo deve avvenire entro e non oltre la data 

indicata nel Modulo 1.13GT [punto 3 (ii)]. In caso di mancato 

pagamento da parte dell’Espositore della fattura relativa al saldo 

della quota di partecipazione entro tale data, l’Organizzatore avrà 

diritto di recedere ai sensi del secondo comma dell’articolo 1385 

c.c. 

 

In caso di rinuncia da parte dell’Espositore, da comunicarsi 

all’Organizzatore entro il termine stabilito nel Modulo 1.13GT 

[punto 3(iv)], la caparra confirmatoria versata verrà trattenuta a 

titolo di indennizzo. 

 

In caso di rinuncia da parte dell’Espositore oltre il termine 

stabilito nel Modulo 1.13GT [punto 3(iv)] l’Organizzatore potrà 

trattenere la caparra versata dall’Espositore oltre ad esigere il 

pagamento della residua intera quota prevista per la 

partecipazione. 

 

1.4 In caso di presentazione tardiva della Domanda di 

Partecipazione oltre il termine stabilito nel Modulo 1.13GT 

[punto 3(iii)] la Domanda di Partecipazione, per poter essere 

presa in considerazione da parte dell’Organizzatore, dovrà 

essere accompagnata da copia di un bonifico bancario relativo al 

pagamento del 100% della quota di partecipazione. 

 

1.5 Si specifica che non costituisce inadempimento 

dell’Organizzatore la mancata realizzazione della 

partecipazione collettiva alla manifestazione fieristica a causa 

del mancato raggiungimento del numero minimo di Espositori 

necessari per organizzare la partecipazione collettiva come 

specificata nel materiale promozionale. In tal caso, tuttavia, 

l’Organizzatore è tenuto alla restituzione delle caparre 

confirmatorie ricevute. 

 

 

2 Ammissione / Assegnazione dell’area espositiva 

Recesso 

 

2.1 L’Organizzatore decide circa la Vostra partecipazione a norma delle 

disposizioni vigenti per tutti i partecipanti alla manifestazione 

(Ammissione /Conferma di assegnazione dello stand). 

 

In particolare, nel caso il numero delle Domande di Partecipazione 

ricevute entro termine ivi indicato è superiore alla superficie 

espositiva disponibile, l’Organizzatore si riserva la facoltà di 

decidere discrezionalmente circa l’ammissione o meno dei singoli 

espositori alla manifestazione. 

 

In ogni caso non sarà ammesso a partecipare alla manifestazione 

fieristica chi nell’ambito di precedenti rapporti con 

l’Organizzatore è stato inadempiente o ha adempiuto in ritardo. 

 

2.2 Il contratto si conclude con l’accettazione della Domanda di   

Partecipazione da parte dell’Organizzatore, comunicata via 

mail. 

 

L’accettazione vale soltanto per la singola manifestazione 

fieristica per l’impresa iscritta e per i prodotti e le prestazioni di 

servizio rispondenti a quelli contrassegnati da parte 

dell’Espositore nell’elenco merceologico consegnato 

all’Organizzatore. 
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2.3 L’assegnazione di un’area espositiva viene effettuata 

dall’Organizzatore in base all’appartenenza dei prodotti 

registrati dall’Espositore ad un tema espositivo in seno alla 

rassegna. 

 

Un diritto dell’Espositore all’assegnazione di un’area espositiva in 

un determinato padiglione o in un determinato settore del 

padiglione è escluso. Inoltre, nel singolo caso e per motivi gravi 

l’Organizzatore ha facoltà di spostare e/o modificare le 

dimensioni dello spazio espositivo già assegnato, spostare o 

chiudere ingressi ed uscite e ad effettuare modifiche strutturali 

nei padiglioni fieristici, senza alcun diritto dell’Espositore ad 

indennizzi od a risarcimenti di sorta. 

 

In caso di riduzione della superficie dello stand, verrà rimborsata 

all’Espositore la relativa differenza della quota di partecipazione. 

 

L’espositore sarà immediatamente informato qualora per eventi di 

cui agli articoli 1463 e 1464 c.c. non sia disponibile alcun spazio 

espositivo. In tal caso l’Espositore ha diritto al rimborso della 

quota di partecipazione con esplicita esclusione di qualsiasi 

ulteriore diritto di risarcimento di eventuali danni diretti e/o 

indiretti. 

 

Eventuali reclami in merito alle modifiche e/o spostamenti dello 

spazio espositivo devono a pena di decadenza pervenire 

all’Organizzatore entro la data di conclusione dell’evento 

espositivo. Non si terranno conto di reclami pervenuti 

successivamente al termine dell’evento espositivo. 

 

Variazioni minime riguardanti le dimensioni dello stand assegnato 

rispetto alle dimensioni richieste non costituiscono motivo di 

reclamo da parte dell’Espositore. 

 

Rimane esclusivamente a carico dell’Espositore ed è 

esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità dell’Organizzatore 

per (i) la mancata importazione dei prodotti previsti per la 

presentazione per via delle disposizioni di legge in vigore sul luogo 

della manifestazione o per altri motivi, ivi inclusi inadempienze 

da parte dello spedizioniere e/o vettore, (ii) il ritardo o mancata 

consegna dei prodotti, danni o distruzione dei prodotti, ritardo 

occorso nel trasporto o nello sdoganamento, (iii) ritardo 

dell’arrivo dell’Espositore, dei collaboratori dell’Espositore o del 

personale addetto allo stand e (iv) per il ritardo o impossibilità 

dell’allestimento dello stand. In tutti questi casi resta invariato 

l’obbligo dell’Espositore al pagamento della quota di 

partecipazione e degli altri canoni convenuti. 

 

L’Espositore deve fare in modo che i prodotti previsti per la 

presentazione siano consegnati presso i locali della fiera alla 

presenza dell’Espositore stesso. Koelnmesse non si assume alcuna 

responsabilità per la perdita di tali prodotti e/o danni da essi subiti 

se consegnati in assenza dell’Espositore. 

 

I regolamenti specifici per la singola manifestazione fieristica si 

trovano nelle Condizioni Generali, Parte Speciale. 

 

 

 

3 Costruzione e allestimento degli stand 

 

3.1 Forma dello stand 

 

Per quanto riguarda la forma dello stand si utilizzano le seguenti 

definizioni: 

 

◊ Stand di fila: un lato aperto 

◊ Stand ad angolo: due lati aperti 

◊ Stand di testa: tre lati aperti 

◊ Stand isola: quattro lati aperti. 

 

Differenze di ridotta entità dalla forma dello stand richiesta non 

autorizzano ad un ricorso ai sensi del punto 2 delle presenti 

Condizioni di Partecipazione, Parte Generale. 

 

3.2 La costruzione e l’allestimento degli stand devono essere 

conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti specifici 

della manifestazione fieristica, contemplati nella Parte Speciale 

delle Condizioni di Partecipazione. 

 

Koelnmesse Srl incarica un unico allestitore responsabile della 

costruzione di tutta l’area collettiva, nominato 

insindacabilmente dall’Organizzatore. Non sono previste 

modifiche strutturali al progetto complessivo. 

 

3.3 Per tutta la durata della rassegna, gli stand devono contenere 

gli articoli d’esposizione iscritti ed ammessi ed essere inoltre 

occupati dal personale addetto. Lo sgombero anticipato dello 

stand fieristico costituisce una violazione grave delle condizioni 

di partecipazione, che dà titolo all’Organizzatore di chiedere 

all’Espositore il risarcimento dei danni ed a escludere il 

medesimo dalla partecipazione a future manifestazioni 

fieristiche. 

 

3.4 L’Organizzatore ha diritto di escludere secondo il proprio 

insindacabile giudizio articoli d’esposizione non corrispondenti 

all’elenco prodotti, che per odori, rumori od altre emissioni, o 

anche per aspetto, potrebbero rappresentare un notevole 

fattore di disturbo per lo svolgimento della fiera, oppure 

causare un pericolo per la sicurezza degli espositori e dei 

visitatori. Inoltre gli Espositori sono tenuti al rispetto di tutte le 

disposizioni legali del paese ospitante la manifestazione fieristica. In 

caso contrario l’Organizzatore ha diritto alla rimozione degli 

articoli esposti in fiera o all’astensione dell’attività. 

 

Qualora l’Espositore non ottemperi immediatamente a quanto 

richiesto, l’Organizzatore è autorizzato a far asportare le merci 
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d’esposizione contestate a rischio ed a spese dell’Espositore nonché 

chiudere lo stand, con esclusione del diritto dell’Espositore ad 

indennizzi o risarcimenti di sorta. 

 

4 Prezzo di partecipazione ed altri costi - Modalità di 

pagamento 

 

4.1 L’entità della quota di partecipazione verrà fatturata in base 

alle tariffe indicate nella Parte Speciale delle Condizioni di 

Partecipazione. La fatturazione si basa sull’area assegnata 

senza tener conto di sporgenze, pilastri, allacciamenti per 

installazioni ed altre costruzioni fisse. 

 

4.2 In seguito all’accettazione della Domanda di Partecipazione 

accompagnata da copia del bonifico bancario relativo al 

pagamento di cui al precedente punto 1 “Partecipazione” delle 

presenti Condizioni di Partecipazione, Parte Generale 

l’Organizzatore emetterà la relativa fattura. Il saldo della quota 

di ammissione dovrà essere versato entro e non oltre la data 

indicata nel Modulo 1.13GT [punto 3 (ii)]. In caso di mancato 

pagamento da parte dell’Espositore della fattura relativa al 

saldo della quota di partecipazione entro tale data 

l’Organizzatore avrà diritto di recedere ai sensi del secondo 

comma dell’articolo 1385 c.c. Alla quota di partecipazione va 

aggiunto l’imposta sul valore aggiunto e altre imposte 

applicabili alla prestazione fornita dall’Organizzatore secondo 

le norme fiscali applicabili. Il rischio di variazione dei costi 

sostenuti da parte dell’Organizzatore per l’esecuzione dei 

servizi, quali p.es. spese di produzione, manodopera come anche 

imposte e tasse è ad esclusivo carico dell’Espositore il quale è 

obbligato al pagamento del maggior prezzo. Il pagamento di 

tutte le obbligazioni pecuniarie entro i termini contrattuali 

specificati costituisce condizione per l’occupazione dello stand. 

 

4.3 Fermo restando la facoltà di recesso da parte dell’Organizzatore 

e salvo il diritto del medesimo al risarcimento dell’ulteriore 

danno, allo scadere del relativo termine e senza necessità di 

alcuna formale costituzione in mora saranno automaticamente 

dovuti all’Organizzatore gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 

previsti per le obbligazioni aventi carattere commerciale. 

 

4.4 I servizi dell’Organizzatore vengono fatturati in EURO. 

L’Espositore è obbligato a pagare la somma indicata nella 

fattura nella valuta ivi specificata («moneta di liquidazione»). 

 

4.5 Pena la decadenza, l’Espositore dovrà far valere senza indugio 

per iscritto entro e non oltre 2 settimane dalla ricezione della 

fattura eventuali contestazioni riguardanti la fattura medesima. 

 

4.6 Le sporgenze, i pilastri, gli allacciamenti per installazioni o altre 

costruzioni fisse, che si trovano sull’area dello stand preso in 

affitto, non danno diritto ad una riduzione della quota di 

partecipazione o di altre spese. 

 

 

 

5 Co-espositori, aziende rappresentate 

 

5.1 Le superfici dello stand vengono principalmente cedute 

complessivamente e solo ad un contraente. All’Espositore non è 

permesso di spostare, scambiare, dividere o rendere accessibile 

a terzi, in tutto o in parte, l’area espositiva assegnata, senza 

previa autorizzazione da parte dell’Organizzatore. 

 

5.2 È consentito l’utilizzo dello spazio espositivo da parte di una 

pluralità di imprese solo se le disposizioni della Parte Speciale 

delle Condizioni di Partecipazione prevedono la partecipazione 

di co-espositori e di ulteriori ditte rappresentate. 

 

5.3 Per l’utilizzo dello spazio espositivo da parte di un’ulteriore 

impresa con prodotti e personale proprio (co-espositore) è 

necessaria un’apposita espressa autorizzazione da parte 

dell’Organizzatore Ciò vale anche per le imprese presenti sì con 

i loro prodotti, ma non con personale proprio (azienda 

rappresentata tramite il titolare dello stand). Imprese facenti 

parte del Gruppo e società affiliate sono da considerarsi co-

espositori. 

 

5.4 L’Organizzatore ha diritto di riscuotere, in caso di ammissione 

di co-espositori, una quota di partecipazione e spese 

addizionali, che l’Espositore sarà tenuto a corrispondere. Per 

l’ammissione di co-espositori ed aziende rappresentate, valgono 

tra l’altro le premesse menzionate all’articolo 2. Per tali 

imprese sono valide le Condizioni di Partecipazione nella misura 

in cui le stesse trovino applicazione. Nel caso l’Espositore 

accogliesse un co- espositore o un’azienda rappresentata, senza 

preventiva espressa autorizzazione dell’Organizzatore, questi 

ha diritto di risolvere il contratto e a far sgomberare lo stand a 

rischio ed a spese dell’Espositore. Anche dopo l’avvenuta 

ammissione, sussistono rapporti contrattuali solo ed 

esclusivamente tra l’Organizzatore e l’Espositore, la cui 

responsabilità contrattuale ed extra contrattuale si estende 

automaticamente ai fatti dei suoi co-espositori o aziende 

rappresentate. 
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5.5 Se più imprese vogliono partecipare collettivamente alla 

manifestazione fieristica su un’area espositiva in comune, le 

presenti Condizioni di Partecipazione sono vincolanti per ogni 

singola impresa. In tal caso le imprese sono tenute a nominare 

nella Domanda di Partecipazione un rappresentante comune che 

funge da interlocutore con l’Organizzatore. In modo analogo 

sono valide le disposizioni riportate nell’articolo 4. Nel caso di 

utilizzazione collettiva dello stand fieristico, tutte le imprese sono 

responsabili solidalmente verso l’Organizzatore per l’esatto 

adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. 

 

 

 

 

 

6 Tessere d’ingresso per espositori e allestitori 

 

6.1 Tessere espositori 

 

Gli espositori ricevono le seguenti tessere gratuite valide dal primo 

giorno di montaggio all’ultimo giorno di smontaggio degli stand: 

 

◊ 4 tessere per uno stand fino a 20 m2 di superficie 

◊ 1 tessera aggiuntiva ogni 10 m2 in più fino ad una superficie di 

100 m2 

◊ 1 tessera aggiuntiva ogni 20 m2 in più oltre i 100 m2 

 

Ulteriori tessere d’ingresso per espositori che si rendessero 

necessarie per il personale operante nel proprio stand, possono 

essere richieste a pagamento (modulo d’ordine Z.01). 

 

6.2 Tessere allestitori 

 

Riceverete inoltre per il personale alle dipendenze della Vostra 

ditta addetto ai lavori di montaggio e smontaggio delle tessere 

gratuite per accedere al quartiere fieristico. Queste tessere sono 

valide solo fino all’inizio della manifestazione e nuovamente 

subito dopo la sua conclusione, ma non danno diritto ad accedere 

al quartiere fieristico durante lo svolgimento del salone. 

 

6.3 Cambio e restituzione di tessere 

 

Ciascuna tessera è rilasciata unicamente al portatore previsto e 

non è trasferibile. In caso di avvicendamento del personale che 

presidia lo stand durante la manifestazione, è possibile farsi 

rimpiazzare un’unica volta e gratuitamente le tessere usate, già 

provviste di nome, con tessere nuove. 

Il rilascio avviene al Centro Servizi Espositori. 

 

La cessione delle tessere d’ingresso a terze persone – sia a 

pagamento, sia a titolo gratuito – non è ammissibile e rappresenta 

una grave violazione delle modalità di partecipazione ai sensi del 

punto 7 delle presenti Condizioni di Partecipazione, Parte 

Generale. 

 

 

7 Vincoli di esposizione 

 

7.1 L’Espositore prende atto che i locali della fiera sono assimilati 

ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la 

relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e 

formalità previste per tali locali, ivi incluso il regolamento del 

sito dove si tiene la manifestazione fieristica ed il regolamento 

tecnico. 

 

7.2 L’Organizzatore ha diritto di far asportare dallo stand articoli 

d’esposizione, se la loro messa in mostra è contraria al diritto 

vigente, al buon costume o al programma d’esposizione. E’ 

vietata la pubblicità a scopi politici ed ideologici. In caso di 

gravi contravvenzioni alle Condizioni di Partecipazione, 

l’Organizzatore è autorizzato a far chiudere e sgomberare lo 

stand dell’Espositore. 

 

 

8 Regolamentazione delle vendite 

 

In considerazione del carattere specialistico della 

manifestazione non è consentita la vendita diretta di articoli 

esposti o di campioni dallo stand, né è ammesso indicare 

pubblicamente gli articoli esposti applicandovi dei cartellini. 

 

Fanno eccezione a questa regola i prodotti di case editrici come 

pubblicazioni e riviste specialistiche. 

 

Koelnmesse è autorizzata a eseguire dei controlli e a prendere i 

necessari provvedimenti in caso di violazione di queste condizioni. 

La Koelnmesse ha inoltre la facoltà di far chiudere 

immediatamente gli stand di questi espositori. In caso di 

realizzazione di queste misure l’espositore interessato non può 

rivendicare alcun diritto al risarcimento danni o al rimborso. 

 

 

9 Diritti di tutela della proprietà industriale 

 

9.1 La Koelnmesse non gradisce la presenza di espositori che con la 

produzione, la divulgazione, la vendita, il possesso o la 

pubblicità dei suoi prodotti viola nel senso più ampio le leggi 

sulla tutela della proprietà intellettuale o i diritti di tutela della 

proprietà industriale. 

 

Se sulla base di una delibera del tribunale passata in giudicato si è 

constatato che un espositore in relazione ad una manifestazione 

della Koelnmesse ha violato leggi del tipo definiti nel comma 1, la 

Koelnmesse è autorizzata ad escluderlo dall’edizione della 

manifestazione successiva al passaggio in giudicato della delibera 
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se sussistono sufficienti indizi per sospettare una nuova e ripetuta 

violazione di leggi sulla tutela della proprietà intellettuale o diritti 

di tutela della proprietà industriale. 

 

9.2 Per maggiori informazioni consultate il sito No Copy!-Brochure 

 

 

10 Pubblicità non ammissibile 

Violazione delle condizioni di partecipazione 

 

Ai fini di conservare l’immagine generale della manifestazione e 

di tutelare espositori e visitatori da azioni di disturbo e illegali 

sono proibite in particolare le seguenti misure pubblicitarie: 

 

◊ superamento dell’altezza di montaggio prescritta in modo 

vincolante; 

◊ misure pubblicitarie all’esterno della superficie espositiva 

noleggiata; 

◊ pubblicità contenente messaggi ideologici o politici. 

 

Se distribuite buste, esse non devono superare le seguenti 

dimensioni: 40 cm x 30 cm x 10 cm; si prega di prescindere dal 

distribuire buste vuote. All’interno del quartiere fieristico non è 

consentito agli espositori organizzare giocate e sorteggi che 

inducano il partecipante a visitare il loro stand. 

Per l’ammissibilità giuridica di concorsi, sorteggi, ecc. è 

responsabile l’espositore in persona. 

 

Non è consentito distribuire materiale pubblicitario o campioni da 

assaggiare all’esterno del proprio stand. 

 

 

11 “Infoscout” -  Servizio informativo per i visitatori 

 

Durante la manifestazione le informazioni sulla Vostra impresa che 

ci avete fornito con i moduli da 1.13GT - 1.30 verranno inoltrate 

ai visitatori interessati presso gli stand informativi situati nei 

padiglioni. Inoltre è a disposizione il sistema informativo 

elettronico della Koelnmesse “infoscout” per una pubblicazione di 

rappresentanze commerciali vacanti. Con il modulo Z.03 potete 

specificare questa offerta in base a prodotti, paesi o regioni. Per 

espositori e visitatori l’utilizzo dell’infoscout è gratuito. 

 

 

12 Obbligo della forma scritta 

 

Ogni tipo di dichiarazione necessita della forma scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Custodia / Assicurazione 

 

13.1 L’Organizzatore non assume alcun obbligo di custodia per le 

merci ed in generale per il materiale espositivo apportato, per 

le dotazioni dello stand e per gli oggetti di proprietà degli 

ausiliari dell’Espositore operanti nello stand stesso. Pertanto, 

l’Organizzatore è esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine 

a furti e/o danni che dovessero verificarsi a discapito 

dell’Espositore o dei suoi ausiliari. 

 

13.2 L’Organizzatore raccomanda all’Espositore di stipulare una 

polizza assicurativa “all risks” a tutela integrale del proprio 

patrimonio e Responsabilità contro terzi per la copertura di tutti 

i rischi collegati alla manifestazione fieristica. L’Espositore non 

potrà far valere alcuna pretesa risarcitoria nei confronti 

dell’Organizzatore per i danni coperti dalle predette polizze 

assicurative. 

 

13.3 L’Espositore si assume la responsabilità per ogni danno arrecato 

colposamente all’Organizzatore, anche da parte dei suoi 

collaboratori o da terzi da lui incaricati o da altri terzi di cui si 

serve per adempiere le proprie obbligazioni. 

È fatto obbligo all’Espositore di rispettare le disposizioni di 

carattere tecnico consegnate dall’Organizzatore cosi come le 

informazioni provenienti da circolari dell’Organizzatore 

riguardanti domande sulla preparazione ed esecuzione della 

manifestazione. 

 

13.4 Nel caso di diritto al risarcimento del danno a causa di morte, 

danni al corpo o alla salute l’Organizzatore è responsabile per 

dolo e colpa grave in accordo con gli obblighi di legge. Altri 

diritti di risarcimento del danno contrattuali e/o legali di ogni 

tipo, inclusi i danni conseguenti, sono esclusi a meno che i danni 

non siano stati causati dall’Organizzatore per dolo o colpa 

grave. Le limitazioni della responsabilità che precedono sono 

valide senza restrizione alcuna anche per gli organi, i 

dipendenti, i rappresentanti legali, altri collaboratori di cui 

l’Organizzatore si serve per l’adempimento del contratto. Si 

considerano inadempimenti rilevanti quelli che violano obblighi 

contrattuali indispensabili per l’esecuzione del contratto. 
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13.5 È esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità 

dell’Organizzatore per i servizi offerti da terzi ancorché consigliati 

o presentati dal medesimo all’Espositore, in quanto tali terzi non 

possono essere considerati in alcun modo degli ausiliari 

dell’Organizzatore medesimo (es. vettore, spedizioniere, agenzia 

viaggi, ecc.). Conseguentemente, in caso di mancata o ritardata 

partecipazione dell’Espositore alla manifestazione fieristica a 

causa di inadempimenti di terzi o in caso di mancato o ritardato 

arrivo dei prodotti dell’Espositore alla manifestazione fieristica, 

l’Espositore non ha diritto né alla ripetizione della quota di 

partecipazione né al risarcimento dei danni per il quale e si potrà 

rivalere unicamente sulla parte contrattuale inadempiente. 

 

14 Forza maggiore 

 

Se l’Organizzatore, per motivi a lui non imputabili o per forza 

maggiore, dovesse essere costretto a sgombrare temporaneamente 

o definitivamente l’area fieristica o parti di essa, a spostare la 

manifestazione, a posticiparla, cancellarla, ridurla o a 

prorogarla, da ciò non deriverà alcuna responsabilità a carico 

dell’Organizzatore il quale non sarà tenuto ad alcun risarcimento 

dei danni. Tali circostanze si manifestano soprattutto in seguito a 

particolari accadimenti politici ed economici, ordinanze 

amministrative, revoche di autorizzazioni, nonché in casi di forza 

maggiore (come ad esempio guerre, attacchi terroristici, 

diffusione di malattie su vasta scala come contagi di massa, 

epidemie e pandemie - ad esempio ebola, morbillo, SARS, MERS, 

COVID-19 o altre gravi malattie virali di  tipo analogo, colera ecc. 

- ivi compresa l'eventuale istituzione di zone protette, restrizioni 

alle importazioni e alle esportazioni, scioperi, serrate o 

disposizioni delle autorità pubbliche, anche laddove interessino i 

fornitori o i subfornitori dell’Espositore). In questi casi non può 

sussistere alcuna attribuzione di responsabilità in capo 

all’Organizzatore. Nel caso in cui la manifestazione fieristica 

dovesse essere posticipata per una delle ragioni sopra esposte il 

rapporto contrattuale tra l’Organizzatore e l’Espositore è da 

considerarsi valido anche per la nuova data/e della 

manifestazione, e le somme versate dall’Espositore verranno 

trattenute dall’Organizzatore ed imputate alla manifestazione 

riprogrammata, salvo comunicazione di disdetta da parte 

dell’Espositore che dovrà essere fatta pervenire per iscritto 

all’Organizzatore entro [14 (quattordici)] giorni lavorativi dalla 

ricezione da parte dell’Espositore della comunicazione di rinvio 

della manifestazione. Nel caso di cancellazione della 

manifestazione fieristica, sempre per una delle ragioni sopra 

esposte, il rapporto contrattuale tra l’Organizzatore e l’Espositore 

è da considerarsi risolto e le somme già corrisposte dall’Espositore 

saranno interamente rimborsate a quest’ultimo. 

 

 

 

15 Responsabilità per la realizzazione del Catalogo 

 

In nome di Koelnmesse l’incarico della produzione, 

dell’elaborazione, della realizzazione del catalogo nonché degli 

annunci pubblicitari è affidato ad una tipografia designata 

dall’Organizzatore. 

 

Per il contenuto di inserzioni e registrazioni e per danni che da 

esse dovessero eventualmente derivare è responsabile 

l’inserzionista. Koelnmesse non si assume alcuna responsabilità 

per errori di stampa, posizionamento sbagliato, altri errori e 

riproduzioni incomplete o sbagliate. 

 

16 Clausola Salvatoria 

 

Se una o più disposizioni indicate nelle presenti condizioni 

dovesse(ro) essere o divenire inefficace /i in tutto o in parte, la 

validità delle restanti disposizioni e del contratto rimane 

invariata. Le parti contraenti condurranno in tal caso secondo 

buona fede delle trattative ai fini di sostituire le disposizioni 

inefficaci con disposizioni valide che si avvicinino il più possibile 

allo scopo economico perseguito dalle disposizioni inefficaci. Se 

l’invalidità di una disposizione è dovuta all’entità di una 

prestazione in essa indicata oppure al tempo (periodo o data), 

dovrà subentrare al suo posto la misura giuridicamente ammessa 

che più si avvicini alla disposizione stessa. 

 

17 Diritto applicabile / Foro competente 

 

La Domanda di Partecipazione, le Condizioni di Partecipazioni, 

Parte Generale e Parte Speciale e qualsiasi altro accordo o 

contratto relativo alla manifestazione fieristica sono regolati dal 

diritto italiano. La competenza esclusiva per le controversie 

derivanti dai predetti rapporti contrattuali spetta al Tribunale di 

Milano. 

 

Data [•] 

 

Timbro e firma [•] 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 c.c. e 1342 c.c. 

l’Espositore dichiara di avere preso visione delle presenti 

Condizioni Generali di Partecipazione e di approvare 

espressamente gli articoli 1.3 Recesso da parte del- 

l’Organizzatore e disdetta, 2.1 Ammissione degli Espositori, 2.3 

Assegnazione dell’area espositiva e decadenza, 2.4 Esclusione di 

responsabilità dell’Organizzatore, 3.4 Smontaggio dello stand, 

4.2 Rischio dei costi e pagamento del maggior prezzo, 

pagamento delle obbligazioni pecuniarie, 4.5 Decadenze per le 

eccezioni relative alla fatturazione, 5.3 Responsabilità 

dell’Espositore e diritto di risoluzione da parte dell’Organizzatore, 

13 Custodia /Assicurazione, 14 Forza maggiore, 15 Responsabilità 

per la realizzazione del Catalogo; 17 Diritto applicabile / Foro 

competente. 
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Data [•] 

 

Timbro e firma [•] 
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