
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDIZIONI GENERALI 
 

FORMULARIO DI PARTECIPAZIONE 
Le imprese che desiderano esporre nel FORUM GASTRONOMICO 
BARCELLONA 2016 dovranno inviare all’indirizzo 
manuelapinotti@camaraitaliana.com il formulario di adesione  
appositamente completato, firmato e timbrato.                                                                   
Una volta ricevuta la conferma di adesione da parte della Camera di  
Commercio Italiana – Barcelona sará possibile effettuare il bonifico 
relativo all’affitto dello spazio espositivo e rendere effettiva la 
partecipazione. 
 

TARIFFE  FORUM GASTRONOMICO BARCELONA 
 
Quota iscrizione__________________________250€  
Affitto spazio:                                                                    
fino 20m__________________________________225€/m²     
da 21m² a 40m² ___________________________200€/m²    
a partir de 41m² ___________________________120€/m²       
Stand:                                                                    
modular __________________________________26€/m²      
canone libera Costruzione_____________________12€/m²      
Assicurazione Responsabilitá Civile e Danni_______60€ 
(10% IVA non incluso) 
 
Queste tariffe includono i seguenti servizi: 

Spazio:                                                                         
 - Affitto spazio contrattato                                                       
  - Servizi generali di illuminazione, climatizzazione e vigilanza                                            
- Consegna pass di montaggio e espositori (4 pass espositore per 
ogni 10m² contrattati)                             
 - Inviti digitali a seconda della superficie contratta (50 per ogni10m²)                                      
-Presenza del nome commerciale in tutti gli elementi nei quali viene 

 pubblicata l’elenco degli espositori                                        
 - 1 posto auto      
 
 Stand preallestito     
- Pareti modulari                                                   
- Moquette                                                              
- Insegna con nome commerciale                          
- Quadro elettrico e una presa per stand                
- 50 w/m² per l’illuminazione                               
- 50 w/m² a propria disposizione (monofasatico) 
 
                      

CONDIZIONI E PAGAMENTO  
 

Una volta confermata la disponibilitá dello 
spazio richiesto si invierá un preventivo 
che dovrá rinviarsi firmato e timbrato 
insieme al pagamento del primo 50% 
dell’importo preventivato. Il saldo dovrá 
essere versato entro giorno 9 Settembre 
2016. 
 
I pagamenti dovranno realizzarsi 
mediante bonifico bancario ai seguenti 
dati: 
 
Banco de Sabadell c/c nº : ES61 0081 
2346 6200 0100 0606 
(Indicando in oggetto: antici`po / 
saldoFORUM G. 2016) 
SWIFT-BIC : BSCHESMM 
 
Per ogni bonifico effettuato bisogna infine 
inviare una copia della ricevuta a: 
manuelapinotti@camaraitaliana.com 
 
                                          

Condizione imprescindibile per 
partecipare al Forum Gastronomico 
Barcelona 2016 é rispettare le condizioni 
e le rate di pagamento della fattura: affitto 
dello spazio, stand, complementi e 
servizi. Nel caso in cui ció non avvenga 
nei termini stabiliti, l’espositore perderá 
tutti i diritti sullo spazio riservato, il quale 
resterá a disposizione 
dell’organizzazione.                                                    
L’organizzazione non autorizzerá la 
partecipazione alla fiera né la 
occupazione dello spazio finché non avrá 
ricevuto copia del pagamento delle 
fatture. 
 

 

 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
 

L’organizzazione gestirá le 
iscrizioni in ordine, secondo il 
seguente criterio:                                      
- Data della domanda di iscrizione                                  
- Saldo quota iscrizione e prima 
rata                                                
- Superficie richiesta                                                       
- Settore di attivitá      
                                              

MODIFICHE 
 

L’organizzazione si occuperá di 
analizzare tutti i reclami e a 
cercare, nei limiti del possibile, 
un’alternativa che benefici 
l’espositore.                                      
L’organizzazione si riserva il 
diritto, per necessitá o forza 
maggiore, di modificare la 
superficie e lo spazio assegnato in 
qualsiasi momento, senza nessun 
tipo di indennizzo o compenso per 
l’espositore. 
Eccetto che dietro autorizzazione 
scritta da parte 
dell’organizzazione, l’espositore 
non puó cedere, contrattare o 
compartire lo spazio assegnato. 
 
SERVIZI GENERALI 
 

VIGILANZA            
                                                 

L’organizzazione si fará carico 
della sicurezza generale del 
recinto 24 ore al giorno, ma non si 
ritiene responsabile, in nessun 
caso, per il materiale e gli oggetti 
depositati dagli espositori nei loro 
stand. 
 Essi dovranno infatti occuparsi di 
controllare i propri stand e il 
materiale esposto, durante le ore 
di apertura della fiera e durante il 
montaggio e lo smontaggio.                                                                          
Il personale della fiera adibito alla 

vigilanza non puó accettare 
nessun lavoro o incarico dagli 
espositori. L’organizzazione non si 
ritiene responsabile degli ordini 
dati ed accettati contrari a questa 

disposizione. 
PULIZIA  
                                                                              

L’organizzazione si incaricherá 
della pulizia generale del recinto 
e delle installazioni (corridoi, 
zone comuni, raccolta del 
vetro..). La pulizia specifica di 
ogni stand durante il montaggio, 
i giorni di fiera e lo smontaggio 
sará a carico dell’espositore 
(tariffe descritte nel catalogo dei 
complementi e dei servizi). 
 
MONTAGGIO E 
SMONTAGGIO  
 
MONTAGGIO     
                                                                
Stand libera costruzione:                                                 
giorni 18,19,20 e 21 Ottobre, 
dalle 8 alle 20;               
giorno 22 Ottobre dalle 8 alle 
14.                                          
Stand modulari:                                                     
giorni 20 e 21 Ottobre, dalle 8 
alle 20;                              
giorno 22 Ottobre dalle 8 alle 
14.   
   
SMONTAGGIO   
                                                             
Giorno 26 Ottobre dalle 19.30 
alle 22 (unicamente per il 
materiale esposto);                                                                
giorno 27 Ottobre dalle 8 alle 
20.  
É severamente proibito inziare 
lo smontaggio degli stand prima 
delle 19.30 del giorno 26.      
Tutti gli stand dovranno essere 
definitavamente smontati e la 
mercanzia ritirata alle ore 20 del 
27 Ottobre 2016.                                                       
L’organizzazione non 
permetterá attivitá di 
montaggioo smontaggio al di 
fuori degli orari stabiliti.  
Durante lo smontaggio, 
l’espositore é obbligato a ritirare 
tutto il materiale da costruzione, 
oggetti e accessori degli stand, 
senza eccezioni, lasciando lo 

spazio di esposizione conforme 
allo stato originale.  
L’organizzazione potrá fare ció 
che ritiene opportuno con gli 
oggetti rimanenti.  
Nel caso in cui si lascino residui o 
spazzatura una volta concluso lo 
smontaggio, l’espositore dovrá 
versare all’organizzazione un 
canone di 50€/m² + IVA per la 
pulizia finale, che dovrá essere 
versato al momento della 
riceazione della fattura 
corrispondente.  
 
PASS        
I pass per Forum 
Gastronomico Barcelona 2016 
sono personali e non trasferibili.              
Gli espositori riceveranno 
gratuitamente 4 pass per ogni 
10m² contrattati. Questi pass 
permettono di accedere al recinto 
per tutta la durata della fiera e 
durante le giornate di montaggio e 
smontaggio.  
 

 
DISEGNO STAND A LIBERA  
COSTRUZIONE   
L’espositore dovrá presentare 
all’organizzazione un piano del 
disegno dello stand per 
l’approvazione prima del 16 
Settembre 2016.  
L’altezza massima permessa é di 
3 metri (vedere regolamento 
partecipazione espositori). 
Qualsiasi stand o elemento che 
superi quest’altezza dovrá essere 
approvato dall’organizzazione Le 
pareti degli stand adiacenti non 
potranno essere adoperate per 
uso personale. Le decorazioni non 
potranno in nessun caso superare 
il limite dello stand.       In caso di 
mancato rispetto della normativa 
della fiera, l’organizzazione si 
riserva il diritto di rifiutare quei 
montaggi/materiali ritenuti 
impropri, o quei prodotti che 
possano costituire un pericolo per 
i visitanti o il personale.      
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AZIONI PROMOZIONALI 
É assolutamente proibita ogni tipo di azione 
promozionale e pubblicitaria fuori dai limiti del 
proprio stand, senza il consenso previo 
dell’organizzazione 
 
 
PREMI INNOFORUM 
I premi sono un riconoscimento a l’innovazione 
gastronomica nelle seguenti categorie: 
-prodotto piú innovativo 
-packaging piú creativo 
-sapore piú originale. 
I prodotti partecipanti devono essere stati 
presentati nel mercato nei 12 mesi antecedenti 
all’edizione del Forum Gastronomico. É necessario 
richiedere il foglio di iscrizione per partecipare. 
 
 
IMMAGINE DELLA MARCA 
L’organizzazione ha diritto a utilizare il nome 
dell’espositore e l’immagine della marca o il logo in 
tutti quegli atti promozionali o di comunicazione 
della fiera, prima, durante e dopo il Forum. 
L’organizzazione si riserva anche il diritto di 
fotografare e/o filmare le installazioni, gli stand e tutti 
i prodotti esposti, e utilizzarli in qualsiasi supporto 
comunicativo (web, grafica, pubblicazioni del Forum, 
video promozionali, ecc..). 
 
 
VENDITA DIRETTA E DEGUSTAZIONE 
L’organizzazione permette la vendita diretta e le 
degustazioni, le quali potranno essere offerte o 
vendute secondo criterio di ciascun espositore. 
In ogni caso resta proibita la vendita e la 
somministrazione di alcohol ai minori di 18 anni. 
 
 
SEGNALETICA E ACCESSO 
In qualsiasi momento dovrá essere rispettata la 
collocazione della segnaletica,degli estintori, degli 
allarmi, delle uscite di emergenza, delle plaffoniere e 
dei corridoi.  
É assolutamente proibito utilizzare le uscite di 
emergenza come entrate o uscite dal recinto.  
Una volta iniziata la fiera, le porte di emergenza 
potranno essere utilizzate solo in caso di necessitá. 
 
 

 
 
RINUNCE E MANCATA 
COMPARIZIONE 
L’espositore deve comunicare 
all’organizzazione la rinuncia di 
partecipazione al Forum 
Gastronomico Barcelona 2016 con 
sufficiente anticipo.  
La rinuncia o cancellazione dello 
stand una volta contrattato non da 
diritto al rimborso del pagamento 
effettuato. 
Quando la rinuncia avviene entro 
un lasso di tempo inferiore o 
uguale a 30 giorni dall’inizio 
dell’evento, l’organizzazione potrá 
reclamare il saldo totale dello 
spazio, nonostante tale spazio 
potrebbe essere occupato da un 
altro espositore. 
L’assenza dell’espositore all’evento 
non comunicata all’organizzazione 
con anticipo potrá essere motivo 
sufficiente per presentare una 
richiesta di risarcimento danni nei 
confronti dell’espositore, senza che 
questo possa reclamare il 
pagamento giá effettuato.    
 
 
CANCELLAZIONE / FORZE MAGGIORI 
L’organizzazione si riserva il diritto di 
modificare le date e il sito del Forum 
Gastronomico Barcelona 2016 per cause 
giustificate o di forza maggiore. In tal 
caso, la domanda di partecipazione 
resterá valida. Queste circostanze non 
rappresenteranno motivo sufficiente 
affinché gli espositori possano rescindere 
dal contratto né esigere alcun tipo di 
compensazione o risarcimento. 
 
 
ESCLUSIONE DALL’EVENTO 
L’organizzazione potrá espellere coloro 
che non rispettino ripetutamente o in 
grave modo  le condizioni generali di 
partecipazione, senza che questi abbiano 
diritto a nessun tipo di reclamazione. 
 
 

 
 
ASSICURAZIONE 
L’organizzazione ha istituito 
un’assicurazione obbligatoria di 
responsabilitá civile e danni 
materiali. Gli espositori interessati 
a contrattare una poliza di 
assicurazione per furto, perdita o 
danni, dovranno farlo 
individualmente con la compagnia 
che preferiscono. 
 
 
 
PROPRIETÁ INTELLETTUALE 
L’espositore si fará carico dei diritti 
di proprietá intellettuali di qualsiasi 
tipo, derivanti dall’utilizzo di 
musica, suono e/o immagini, tanto 
del proprio stand quanto del 
materiale ceduto 
all’organizzazione.  
 
 
 
PROTEZIONE DEI DATI 
Nel rispetto della Legge Organica 
di protezione dei dati di carattere 
personale, l’espositore é a 
conoscenza del fatto che i suoi 
dati saranno incorporati nelle 
schede automatiche del FORUM 
GASTRONOMIC, SL e INCATIS, 
SL. In qualsiasi momento potrá 
esercitre il suo diritto all’accesso, 
rettifica, oppposizione e 
cancellazione, contattando 
l’organizzazione per iscritto.  
 
 
 
ACCETTAZIONE 
La firma del preventivo implica la 
comprensione e l’accettazione di 
queste norme di partecipazione. 
Qualsiasi aspetto non previsto da 
tali norme sará regolato attraverso 
l’applicazione del regolamento di 
partecipazione degli espositori.  
 


