DOMANDA DI ISCRIZIONE
Titolo della Manifestazione
Fashion in Pfanner 2013
13-14-15 Settembre 2013
Mostra Mercato dell’alto artigianato della moda Italiana
Dati espositore:
Nome/ragione sociale responsabile:
………..…………………………………………………………………………………………………………
Via:
………………………………………………………………………………………………………………….
Città/CAP:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Numeri di telefono:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA/Codice Fiscale:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Descrizione Prodotti e prezzo medio
…………………………………………………………………………………………………………………..

REGOLAMENTO DI ESPOSIZIONE
Art. 1 - Sede e data della manifestazione
La manifestazione ha luogo a Lucca, il giorno venerdì 13 Settembre 2013 (orario 15.00-19.30) e i
giorni sabato 14 e domenica 15 Settembre 2013 (orario 10-19.30), all’interno degli spazi della
Limonaia/Loggia/Piano Nobile di Palazzo Pfanner, sito in via degli Asili, 33 in Lucca (centro
storico).
Art. 2 - Espositori ammessi
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione 57 espositori i quali saranno selezionati tra
artigiani e designer del settore moda, accessori moda, oggettistica per la casa e artisti operanti
nella categorie grafica/pittura/fotografia.
L'organizzazione tiene particolarmente ad invitare i titolari stessidelle aziende partecipanti ad
essere presenti presso il proprio stand.

Ogni espositore ammesso a partecipare potrà mettere in vendita le proprie produzioni che
dovranno essere ritirate e subito pagate dai Sig.ri visitatori i quali effettueranno gli acquisti.
Ogni espositore è responsabile personalmente di emissione di ricevuta fiscale per la
propria merce venduta.
Chiediamo inoltre ad ogni espositore ammesso di allestire lo stand che verrà messo a disposizione
dall'organizzazione con una base di sobria eleganza, al fine di tenere alto il livello dell’evento.
Art. 3 - Canone di adesione
Il canone di adesione (selezionare l’opzione desiderata) è dovuto da ogni operatore quale quota di
fitto di una postazione espositiva all’interno di:
Limonaia
(280 Euro + iva)

□
Loggia

(260 Euro + iva)

□
Piano

Nobile (350 Euro + iva)

□
Salottini

annessi al Piano Nobile (320 Euro + iva)

□
“APPESI”

fitto della parete della limonaia (220 Euro + iva)

□

Il sopradetto canone è da ritenersi comprensivo di :
- stand preallestito composto da tavolo della misura di 180 x 80 - vestito con tovaglia di lino grezzo
e 2 sedie vestite per ogni postazione
- servizio di sorveglianza diurna e notturna
- permesso per l’accesso al centro storico di una vettura per carico e scarico
- separè come camerini prova e specchi (quest'ultimi su richiesta vanno pagati in più ??),
- una cornice che identifichi il nome dell'azienda espositrice
- la promozione dell’evento e quindi degli espositori partecipanti sulla nostra pagina Facebook, sul
sito www.fashioninpfanner.com e tramite l'advertising cartaceo su un noto quotidiano.
Per gli artisti della categoria “APPESI” il canone di adesione comprende:
- una parete di 8 metri di lunghezza sita negli spazi della Limonaia
- servizio di sorveglianza diurna e notturna
- permesso per l’accesso al centro storico di una vettura per carico e scarico
- una cornice che identifichi il nome dell’artista espositore
- promozione dell’evento e degli espositori partecipanti sulla nostra pagina Facebook, sul
www.fashioninpfanner.com e tramite l'advertising cartaceo su un noto quotidiano.
Tutte le voci non espressamente sopra indicate (come manichini, appendiabiti, pannelli etc),
dovranno essere procurate a discrezione personale del titolare dello stand ed in base alle
personali necessità.
Art. 4 - Occupazione degli stand ed uso degli stessi – obbligo di custodia
Salvo casi speciali, gli stand sono messi a disposizione degli espositori secondo il seguente
calendario.
Montaggio : venerdì 13 settembre 2013 mattina dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
Smontaggio: gli stand devono essere restituiti domenica 15 settembre 2013 entro le ore 21.00
nelle stesse condizioni in cui sono stati presi in consegna. E' fatto espresso divieto ad ogni
espositore di smontare il proprio stand prima dell’orario di chiusura stabilito (ore 19.30) per
i 3 giorni di esposizione.

Le spese di ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori o dal loro personale o dai
visitatori agli stand, saranno a completo carico degli espositori.
L’espositore è sempre personalmente responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati al
proprio stand e alla propria merce esposta, ed è responsabile per qualsiasi danno dovesse
causare ( in prima persona o tramite atti compiuti dai propri collaboratori verso il proprio stand o
verso la propria merce) nei confronti di terze persone e all’immobile nella sua interezza. Per gli
effetti della legge civile l’espositore deve considerarsi custode dello stand, di ogni accessorio di
questo, dell’area occupata e della merce esposta.
È fatto divieto per ogni espositore di occupare spazi diversi da quelli assegnatigli e soprattutto
andare ad allargare la superficie espositiva invadendo stand altrui, disturbando quindi il regolare
svolgimento dell’evento.
A tutti gli Espositori è assolutamente vietato la cessione totale o parziale degli stand, anche
gratuita o occasionale.
Art. 5 – Pubblicità
Ogni espositore è libero all'interno del proprio spazio (stand) di pubblicizzare i propri prodotti e la
propria attività nei limiti del decoro e nel rispetto degli altri espositori, ed altresì di estendere l'invito
a visitare la mostra a tutte le persone desiderate.
Art. 6 – Pulizia
Ogni espositore è responsabile personalmente della pulizia e della cura del proprio stand, fatta
eccezione della pulizia finale, la quale verrà effettuata dal personale incaricato.
Art. 7 – Vigilanza
L’evento sarà coperto da una vigilanza diurna e notturna, senza che con ciò vi sia assunzione di
responsabilità da parte di alcuno in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti, anche accidentali e
fortuiti, della merce e delle cose esposte.
La custodia e la vigilanza degli stand competono ai rispettivi espositori, sia durante lo svolgimento
della manifestazione, sia nei periodi di allestimento e di disallestimento.
Art. 8 –Assicurazione
È fatto obbligo agli espositori di assicurarsi individualmente per quanto riguarda la merce che
andranno ad esporre e gli eventuali danni (furto, incendio, responsabilità civile verso terzi) che
potrebbero arrecare al pubblico di Fashion in Pfanner, nei 3 giorni di evento.
Agli espositori che non osserveranno le suddette norme generali, prima e durante l’evento,
potrà essere revocata la concessione dello spazio espositivo, senza alcun rimborso della
quota di partecipazione.

La suddetta domanda di iscrizione dovrà essere compilata, firmata e consegnata
entro il 25 Giugno 2013 a info@fashioninpfanner.com
La direzione artistica di Spin Factory si riserva di valutare le domande di iscrizione pervenute
compilate e firmate entro il 15 Maggio 2013 e di comunicarne l’accettazione entro il 03 Giugno
2013.
In seguito gli artigiani ammessi riceveranno indicazioni sulle modalità con le quali dare conferma di
partecipazione a Fashion In Pfanner 2013 e con le quali poter provvedere al pagamento dell'intera
quota di adesione. A far data dal 3 Giugno gli espositori sono invitati ad inviare il proprio logo e 2
immagini liberamente scelte al fine di iniziare la promozione dell'evento sui canali
dell'organizzazione. Gli espositori potranno altresì inviare tutte le richieste specifiche in merito allo
svolgimento dell'evento.

In caso di improvvisa impossibilità dell’espositore di partecipare all’evento, la quota di
partecipazione non potrà essere rimborsata.

Gli espositori non in regola con il pagamento entro la suddetta data (15 Giugno 2013), non
saranno ammessi a partecipare alla mostra-mercato.
Espositore per accettazione
……………………………...........................

Si approvano espressamente le condizioni di regolamento di cui ai punti: 4) - Occupazione degli stand ed
uso degli stessi – obbligo di custodia; 7) Vigilanza, 8) Assicurazione

Io sottoscritto autorizzo che i miei dati siano trattati secondo quanto disposto dal D.L. n° 196 del 2003 per la
“Tutela dei Dati Personali” .

Data
………………………………….

Espositore per accettazione
…………………………………

Organizzazione: Spin Factory
Partita Iva 01671720496
Via Lago di Como N°14 -57016 -Rosignano Solvay (LI)

Contatti:
www.fashioninpfanner.com
info@fashioninpfanner.com
333/1540263 (attivo dalle 14.00 – 18.00)

