
	  

	  

 REGOLAMENTO GENERALE DI ADESIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE (AREA VERDE) 
  
Art. 1 – È organizzata in Montecatini Terme, Via Ponte 
dei Bari, 5 (Area Ludica ex Tiro a volo) da MONDOLANDIA 
VILLAGE S.p.A.., con sede in Chiesina Uzzanese (PT), 
51013, Via di Campo 30/A, Codice Fiscale/Partita iva: 
00153420476, quale mandataria dell’Associazione 
Temporanea di Imprese costituita anche con 
Servindustria Pistoia S.r.l., corrente in Pistoia, 5100, 
Piazza Garibaldi 5 Codice Fiscale/Partita iva: 
01096100472, la manifestazione fieristica denominata: 
"Vivere L’Appennino”, di seguito più brevemente 
chiamata anche solo Fiera che si svolgerà nei giorni 
11/12/13 Maggio 2012 e 18/19/20 Maggio 2012. 
 
Art. 2 - La manifestazione è riservata agli operatori 
professionali, alle classi di studenti ed al pubblico. 
MONDOLANDIA VILLAGE si riserva la facoltà, anche per 
ragioni di sicurezza, di limitare alle classi di studenti 
l'accesso sia a determinati padiglioni fieristici, sia alle 
sale convegni.  
 
Art. 3 - Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori dei 
settori relativi ai servizi e/o prodotti legati all’Appennino 
tosco-emiliano e comunque alla montagna in generale. 
Le domande di partecipazione, da compilarsi su appositi 
moduli forniti dalla segreteria di MONDOLANDIA VILLAGE 
(Domanda di Partecipazione), dovranno essere 
presentate a quest’ultima e saranno accettate fino ad 
esaurimento delle aree espositive disponibili, comprese 
quelle che possono essere ricavate, a discrezione ed a 
insindacabile giudizio di MONDOLANDIA VILLAGE, in zone 
diverse dall’Area Verde. 

 
Art. 4 - Con la presentazione della Domanda di 
Partecipazione, regolarmente firmata, il partecipante: 
  
a) accetta, incondizionatamente, le norme del presente 

regolamento ed assume la piena ed incondizionata 
responsabilità per le dichiarazioni rese;  

b) riconosce ed accetta che qualsiasi controversia in 
ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione e/o 
risoluzione delle previsioni del presente regolamento, 
nonché, più in generale sorta in occasione od a causa 
della partecipazione alla Fiera sarà devoluta alla 
competenza esclusiva del Foro di Pistoia.  

 
Art. 5 - MONDOLANDIA VILLAGE si riserva la facoltà di 
non accettare la Domanda di Partecipazione, qualora, al 
momento della sua presentazione, la stessa non sia 
regolarmente compilata in tutte le sue parti ed integrata 
dal presente Regolamento Generale, debitamente 
sottoscritto con timbro dell'azienda e firma del legale 
rappresentante, nonché da copia del certificato di 
iscrizione alla CCIAA (oppure Visura Camerale).  
L'accettazione della domanda verrà segnalata al 
partecipante, unitamente alla segnalazione dello spazio 
assegnato, tramite un apposito documento denominato 
'Notifica Assegnazione Area Espositiva'.  
 
La piantina che verrà allegata alla Notifica Assegnazione 
Area Espositiva avrà carattere provvisorio in quanto le 
aree e gli stand circostanti lo spazio assegnato 
potrebbero subire delle variazioni. 
Dopo la Notifica Assegnazione Area Espositiva e prima 
dell’inizio della Fiera, MONDOLANDIA VILLAGE avrà 
facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, di 
spostare, variare o modificare l'area assegnata, 
nell'interesse e per la buona riuscita della Fiera: in 
quest’ultimo caso il partecipante avrà diritto a rinunciare 
alla Fiera, senza alcun diritto ad indennità o risarcimenti 
di qualunque genere.  
Anche dopo l’inizio della Fiera MONDOLANDIA VILLAGE 
avrà facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, 
nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire 
modificazioni e in qualsiasi altro caso, sia di modificare o 
ridurre lo spazio, già concesso, che di sostituirlo con 
altro, anche di zona diversa. In tale eventualità, il 
partecipante non avrà alcun diritto ad indennità o 
risarcimenti di qualunque genere. 
 
Art. 6 – La partecipazione alla Fiera, nell’Area Verde, è 
gratuita.  
Ogni Ditta espositrice dovrà corrispondere unicamente la 
somma fissa di € 200,00 quale quota di iscrizione, 
comprensiva di assicurazione obbligatoria (vedi artt. 15 e 
16 del presente Regolamento Generale), badge 
espositori, inserimento in catalogo cartaceo e online, 
imposta comunale sulla pubblicità, 1 tessera parcheggio. 
Il pagamento del canone e della quota di iscrizione dovrà 
essere effettuato mediante assegno non trasferibile 
intestato MONDOLANDIA VILLAGE SPA - VIVERE 
L’APPENNINO 2012, ovvero tramite bonifico bancario 
intestato a: MONDOLANDIA VILLAGE S.P.A – VIVERE 
L’APPENNINO 2012 - Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
Ag. Chiesina Uzzanese - IBAN: IT42 R062 6070 5401 0000 
0000 192 e nome ditta partecipante, entro e non oltre il 
16/04/2012  
 

I badge espositori, le tessere parcheggio e il buono per il 
ritiro della copia catalogo verranno consegnati in loco il 
giorno dell’allestimento. 
Il partecipante è responsabile di tutto il materiale 
ricevuto, pertanto in caso di smarrimento o dimenticanza 
dello stesso, MONDOLANDIA VILLAGE non é tenuta alla 
sostituzione del materiale inviato, se non tramite 
addebito in fattura del nuovo materiale richiesto dal 
partecipante. Qualora necessitasse di ulteriori badge, il 
partecipante potrà acquistarne al costo di  € 5,00  
cadauno;  le tessere d'ingresso sono strettamente 
personali e non possono essere cedute neppure 
momentaneamente. 
 
Art. 7 - L'assegnazione degli spazi espositivi viene decisa 
da MONDOLANDIA VILLAGE tenuto conto dell'interesse 
generale dell'esposizione, della priorità della data di 
ricezione della Domanda di Partecipazione, della 
superficie richiesta e nei limiti del possibile, delle 
preferenze espresse dal richiedente. E' vietato 
subaffittare o cedere lo stand o parte di esso senza la 
preventiva autorizzazione di MONDOLANDIA VILLAGE.  
L'inosservanza darà luogo alla decadenza del contratto ed 
alla conseguente immediata chiusura dello spazio 
espositivo senza alcun rimborso per quote pagate e spese 
sostenute. 
 
Art. 8 - La cessione, anche a titolo gratuito, totale o 
parziale degli spazi assegnati è tassativamente vietata. Il 
partecipante che, dopo aver presentato la Domanda di 
Partecipazione di cui all'articolo 3, non sia in grado di 
intervenire alla manifestazione o richieda una riduzione 
dell’area assegnata, dovrà darne tempestiva 
comunicazione a MONDOLANDIA VILLAGE, a mezzo 
raccomandata e motivandone le ragioni.   
L'annullamento della partecipazione comporta la perdita 
degli importi versati a titolo di iscrizione ed il pagamento 
di specifiche penali, e precisamente:  
a) se la comunicazione scritta perverrà entro e non oltre 

il trentesimo giorno antecedente l’inizio della 
manifestazione, il partecipante sarà tenuto al 
pagamento di una somma pari al 30% della quota 
d’iscrizione a titolo di risarcimento per le spese di 
apertura e gestione della pratica; 

b) se la comunicazione scritta perverrà tra il trentesimo 
ed il quindicesimo giorno antecedente l’inizio della 
manifestazione, il Partecipante sarà tenuto al 
pagamento di una somma pari al 50% della quota 
d’iscrizione a titolo di penale per il risarcimento del 
danno procurato dalla mancata partecipazione del 
partecipante alla manifestazione.  

c) se la comunicazione scritta perverrà oltre il 
quindicesimo giorno antecedente l’inizio della 
manifestazione, il partecipante sarà tenuto al 
pagamento di una somma pari a tutta la quota 
d’iscrizione a titolo di penale per il risarcimento del 
danno procurato dalla mancata partecipazione del 
partecipante alla manifestazione.   
 

Art. 9 – La Fiera resterà aperta al pubblico nei giorni 
11/12/13 Maggio 2012 e 18/19/20 Maggio 2012 dalle ore 
15 alle ore 23:00. MONDOLANDIA VILLAGE ha peraltro la 
facoltà di modificare la durata, la data di apertura e di 
chiusura e l'orario giornaliero della Fiera.   
L’eventuale esercizio di tale facoltà non comporterà in 
alcun caso per MONDOLANDIA VILLAGE alcuna 
corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi o 
indennizzi di sorta. Partecipanti e dipendenti, possono 
accedere alla Fiera trenta minuti prima della apertura e 
devono abbandonare i locali alla chiusura. MONDOLANDIA 
VILLAGE, può, a richiesta, autorizzare il prolungamento 
della permanenza. 
 
Art. 10 - L'allestimento e l'occupazione degli stand potrà 
iniziare dal 09 Maggio 2012 dalle ore 08:00 alle 17:00 e 
dovrà terminare entro le ore 14:00 del giorno 11 Maggio 
2012. Da tale momento, eventuali lavori di 
completamento o modifiche dovranno essere eseguiti con 
l'autorizzazione di MONDOLANDIA VILLAGE. Il servizio di 
vigilanza è compreso tra la chiusura serale e l'apertura 
mattutina e  sarà affidato ad una società di Vigilanza 
locale nominata da Mondolandia Village.  
Gli espositori che non avranno occupato la propria area 
ed iniziato il loro allestimento entro le ore 17:00 del 
giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati 
rinunciatari ad ogni effetto, applicandosi le disposizioni 
previste dall'art. 8 del presente regolamento.   
 
Art. 11 - Per i lavori di allestimento degli spazi espositivi 
compresa l'eventuale cessione a noleggio di materiale a 
ciò occorrenti, MONDOLANDIA VILLAGE si riserva di 
attribuire la qualifica di fornitore autorizzato a una o più 
ditte, i cui nomi saranno comunicati tempestivamente ai 
partecipanti, assieme alle tariffe delle loro prestazioni. 
In ogni caso, ciascun progetto relativo all'allestimento 
dovrà essere approvato da MONDOLANDIA VILLAGE che si 
riserva a suo insindacabile giudizio, di valutare 
l'opportunità o meno di concedere l'autorizzazione.  

	  

I partecipanti dovranno allestire e tenere i loro stand in 
modo da non nuocere all'estetica e alla visibilità degli 
stand vicini e da non arrecare danno agli altri 
partecipanti.   
L'allestimento dovrà essere contenuto entro la superficie 
assegnata, individuabile mediante righe a vernice oppure 
a gesso e l'altezza massima dovrà contenersi, fatti salvi i 
casi espressamente ed insindacabilmente autorizzati da 
MONDOLANDIA VILLAGE dietro richiesta scritta,  per la 
misura di..mt (da concordare). 
Non è consentito piantare picchetti senza autorizzazione, 
né scavare tracce per l’interramento provvisorio di tubi 
od altro. Non è consentito altresì ancorare tiranti alla 
recinzione o ai pali dell’illuminazione. 
Ogni responsabilità degli allestimenti e a carico del 
partecipante, il quale esonera espressamente 
MONDOLANDIA VILLAGE per i danni eventualmente 
derivati a se medesimo e a terzi da difetti di allestimento 
causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta.  
MONDOLANDIA VILLAGE si riserva il diritto di fare 
modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti 
senza approvazione o non conformi al progetto 
approvato. 
 
Art. 12 - Tutti i materiali da impiegare per l'allestimento 
degli spazi espositivi (divisori, fondali, strutture varie, 
pedane, rivestimenti, tessuti, cielini, tende, moquettes 
ecc.) dovranno essere incombustibili, ignifughi all'origine 
o ignifugati ai sensi delle norme vigenti e successive 
integrazioni e modifiche.   
Ogni area dovrà essere dotato di estintori secondo le 
norme di sicurezza e dovrà essere collocato in posizione 
baricentrica all'interno dello stand e/o area verde. 
Il mancato rispetto delle misure di sicurezza e di 
prevenzione darà senz'altro titolo a MONDOLANDIA 
VILLAGE di: 
a) vietare alla ditta allestitrice inadempiente di operare 

all’interno della fiera; 
b) escludere il partecipante dalla partecipazione alla 

manifestazione ed a qualsiasi altra che avrà 
svolgimento nell’area fieristica.   

Tutte le installazioni elettriche all'interno dell’area 
saranno a totale carico del partecipante il quale dovrà 
realizzarle "a regola d'arte" in conformità alle normative 
vigenti. In particolare gli impianti dovranno essere 
realizzati osservando scrupolosamente le norme vigenti. 
Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti 
negli spazi espositivi ciascun espositore e allestitore è 
tenuto a presentare a MONDOLANDIA VILLAGE la 
Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Elettrico a 
regola d'arte attestante la rispondenza degli impianti 
stessi alla regola d'arte.  
L'allacciamento alla rete degli impianti elettrici degli 
stand potrà essere effettuata esclusivamente dagli 
elettricisti ufficiali di MONDOLANDIA VILLAGE, previo 
ritiro del modulo relativo alla Dichiarazione di conformità 
dell'impianto a regola d'arte (ex D.M. 3712008) 
debitamente compilato e sottoscritto da professionista 
abilitato. Tutti i componenti dell'impianto elettrico 
dovranno risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il 
marchio IMQ od equivalenti per Nazioni Estere.  
All’interno dell’area fieristica è fatto assoluto divieto di 
fumare, introdurre materie esplosive, detonanti e 
comunque pericolose e accendere fuochi. 
 
Art. 13 - Il partecipante è tenuto ad osservare le vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in 
particolare a quanto previsto dal DLgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Il partecipante, nell'affidamento dei lavori di allestimento 
o di qualsiasi altro lavoro all'interno delle aree fieristiche 
dovrà inoltre attenersi a quanto segue:   
a) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato l'idoneità tecnico-
professionale delle imprese appaltatrici e dei 
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in 
appalto o contratto d'opera; 

b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui 
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono 
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività; 

c) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione 
dai rischi cui sono esposti i lavoratori con scambi di 
Informazioni, al fine di eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 
nell'esecuzione dell'opera complessiva.   
 

Art. 14 - Ad ogni partecipante è fatto obbligo, durante le 
ore fissate da MONDOLANDIA VILLAGE di provvedere alla 
pulizia del proprio spazio espositivo. Inoltre, alla 
conclusione della Fiera, il partecipante è obbligato a 
riconsegnare il posteggio e l’area nello stato in cui si 
trovava al momento dell'occupazione quindi libero da 
eventuali nastri adesivi, materiali di scarto, rifiuti, ecc.	  



	  

	  

 
Prima della fine della Fiera non é permesso smontare 
interamente o parzialmente lo stand. I partecipanti che 
violano questa norma dovranno pagare una penalità 
contrattuale pari ad € 500,00. 
Lo smontaggio degli stand dovrà essere ultimato entro il 
termine massimo di tre giorni dalla fine della fiera, 
secondo il seguente orario. Dal giorno 21 Maggio al 23 
Maggio 2012 dalle 8.00 alle 19.00.  
Trascorsi i termini sopraindicati senza che il partecipante 
abbia ultimato le operazioni, MONDOLANDIA VILLAGE 
potrà procedervi d'ufficio a spese, a rischio e per conto 
del partecipante. Trascorsi 30 giorni dalla chiusura della 
Fiera, é data facoltà a MONDOLANDIA VILLAGE di fare 
vendere, senza formalità di sorta, i materiali ed i 
campioni esposti, che il partecipante non abbia 
provveduto a ritirare. Sull'importo ricavato dalla vendita, 
MONDOLANDIA VILLAGE potrà ritenere direttamente 
quanto dovutole dal partecipante e manterrà l'importo 
residuo a disposizione di questo per il termine massimo di 
6 giorni, trascorso il quale anche l'importo medesimo 
verrà definitivamente acquisito da MONDOLANDIA 
VILLAGE. 
In ogni caso, MONDOLANDIA VILLAGE la quale non assume 
responsabilità alcuna per i materiali ed i prodotti 
comunque rimasti nel quartiere fieristico e può farli 
traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto 
del partecipante.   
 
Art. 15 - MONDOLANDIA VILLAGE non assume alcuna 
responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e 
comunque provocati. La custodia e la sorveglianza degli 
spazi espositivi competono esclusivamente ai singoli 
partecipanti per tutta la durata della Fiera: questi ultimi 
dovranno pertanto essere presenti nel proprio spazio 
espositivo per tutta la durata dell’orario giornaliero, in 
quanto unicamente sugli stessi incombe l’obbligo di 
sorveglianza. 
Con l'adesione alla manifestazione, MONDOLANDIA 
VILLAGE provvede peraltro ad assicurare 
automaticamente i singoli soggetti partecipanti con una 
copertura che ha le seguenti caratteristiche: 
 
1) Garanzia Valore commercio plus 

• Cosa è assicurato: merce, attrezzatura, arredamento, 
compreso il valore dello stand. 

• Durata della copertura: periodo di permanenza in Fiera 
dei valori, compreso il periodo montaggio e di 
smontaggio. 

• Rischi assicurati: Sintesi delle Garanzie Incendio da 
qualsiasi motivo occasionato – Azione del fulmine – 
Esplosione del gas – Atti vandalici – Scoppio di 
apparecchi a vapore o di impianti a termosifone – 
Esplosione di vapori prodotti da sostanze infiammabili – 
Combustione spontanea – Urto veicoli stradali – Caduta 
di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate. 
Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli 
prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine 
dell’Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno. 
Pertanto non sono assicurati tra l’altro: Destrezza e 
taccheggio. 

• Franchigia: opera una franchigia generica di € 100,00 
per ogni sinistro, che rimane, comunque, a carico del 
partecipante. Nel caso di beni all’aperto colpiti da atti 
vandalici ed eventi atmosferici, la suddetta franchigia 
si intende elevata a € 300,00 per ogni sinistro. 

• Modalità di denuncia: l’assicurato (singolo espositore) 
deve: a) entro le 48 ore successive al sinistro dare 
comunicazione scritta alla Società Assicuratrice 
Assicurazioni Generali S.p.A. e Mondolandia Village. 

2) Garanzia di responsabilità civile verso terzi: 

• Cosa è assicurato: la responsabilità civile derivante al 
partecipante ed ai suoi addetti durante il periodo 
fieristico comprese le operazioni di allestimento e di 
smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e 
prove pratiche escluso prove e dimostrazioni con auto 
e moto. Gli altri espositori sono considerati terzi. La 
garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a 
quelle che si detengono a qualsiasi titolo. 

Massimali assicurativi: € 2.500.000 ogni sinistro con il 
limite di € 1.500.000 per persona che abbia subito lesioni 
corporali e di €516.000 per danneggiamenti a cose. 
•  

 

Nota Bene: (*) In caso di discordanza unici documenti 
certi sono la Polizza Valore Commercio plus e la Polizza 
Responsabilità civile verso terzi depositate presso 
MONDOLANDIA VILLAGE. L'importo dell'assicurazione é 
incluso nella quota di iscrizione (vedi art. 6). Il 
partecipante potrà, comunque, provvedere direttamente 
alle ulteriori coperture che riterrà più opportune e 
convenienti a prescindere da quanto previsto 
precedentemente da MONDOLANDIA VILLAGE. 
Fermo restando quanto sopra, il partecipante sarà 
responsabile in via esclusiva per tutti i danni che per 
qualsiasi causa cagionerà direttamente od 
indirettamente; a tale riguardo, l’espositore dell’area 
verde dovrà produrre all’atto dell’iscrizione copia 
conforme della propria polizza RC (contratto e ricevuta 
di pagamento) contenente l’estensione di garanzia 
all’evento Vivere l’Appennino. Di conseguenza, il 
partecipante, esonera altresì MONDOLANDIA VILLAGE da 
ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza 
delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. 
presso il proprio spazio espositivo, nonché 
dall’effettuazione di qualunque attività all’interno dello 
spazio espositivo e comunque nel corso della Fiera.   
Fermo restando quanto infra previsto sub artt. 16 e 17 in 
ordine alle necessarie autorizzazioni, per le prove  
pratiche di auto, moto, animali e altro che coinvolgano 
il pubblico il partecipante dovrà produrre all’atto 
dell’iscrizione copia conforme di polizza Responsabilità 
Civile (contratto e ricevuta ultimo pagamento) 
contenente l’estensione di garanzia specifica (prove 
pratiche auto e moto) all’evento Vivere l’Appennino. 
Inoltre gli espositori che organizzeranno prove pratiche 
dovranno preventivamente acquisire la compilazione e la 
consegna per ogni partecipante (pubblico) di apposita 
liberatoria.   

Art. 16 - I macchinari, gli automezzi e qualunque bene 
motorizzato esposti non potranno essere messi in 
funzione se non previa autorizzazione scritta di 
MONDOLANDIA VILLAGE, la quale valuterà caso per caso, 
a suo insindacabile giudizio l'opportunità o meno di 
concederla. L'eventuale concessione dell'autorizzazione 
non comporta assunzione di responsabilità alcuna da 
parte di MONDOLANDIA VILLAGE, né comunque esonera il 
partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente il 
funzionamento dei beni anzidetti. Il partecipante deve, 
quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i 
dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad 
attenuare rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare 
emissioni di gas; è assolutamente vietata la messa in 
funzione di macchine od apparecchiature che 
comportino l'uso di fiamme. In ogni caso i macchinari 
non dovranno costituire pericoli per alcuno ne arrecare 
ad alcuno molestia. MONDOLANDIA VILLAGE si riserva la 
facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, 
l'autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la 
possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi 
natura.  
Qualora le macchine o gli impianti debbano adeguarsi 
alle norme di legge o regolamenti in vigore, i 
Partecipanti dovranno tarli esaminare a propria cura e 
spese per ottenere dalle Autorità competenti i relativi 
nulla-osta. 
 
Art. 17 - Allo scopo di esibizione / rappresentazione, gli 
animali possono essere introdotti all’interno della Fiera, 
unicamente negli spazi espositivi dell’Area Verde e solo 
dietro previa autorizzazione scritta di MONDOLANDIA 
VILLAGE, la quale valuterà caso per caso, a suo 
insindacabile giudizio l'opportunità o meno di 
concederla. L'eventuale concessione dell'autorizzazione 
non comporta assunzione di responsabilità alcuna da 
parte di MONDOLANDIA VILLAGE, né comunque esonera il 
partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente la 
presenza dei suddetti animali ed i pericoli ad essa 
connessi. Il partecipante deve, quindi, mettere in opera 
tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli 
infortuni ed i danneggiamenti di qualunque tipo, a 
mantenere le condizioni igieniche. In ogni caso gli 
animali non dovranno costituire pericoli per alcuno, né 
arrecare ad alcuno molestia. MONDOLANDIA VILLAGE si 
riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile 
giudizio, l'autorizzazione come sopra concessa, qualora 
ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di 
qualsiasi natura.  
 
Art. 18 - Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo 
svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte del 
partecipante all'interno dello stand, è invece esclusa ogni 
forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca 
rapporti di diretto confronto con altri espositori o che, 
comunque, sia di nocumento allo spirito di ospitalità 
commerciale della manifestazione fieristica. E' anche 
vietata la sosta di autoveicoli riportanti marchi o forme 
pubblicitarie nelle aree di parcheggio del quartiere 
fieristico, se non espressamente autorizzata da 
MONDOLANDIA VILLAGE e dietro pagamento.  
 

	  

Più in particolare all'azienda espositrice è vietata 
qualsiasi forma di pubblicità nelle aree interne ed 
esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del 
proprio spazio espositivo.  
Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, all'esterno 
dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda 
e pubblicità sarà consentita solo se autorizzata 
preventivamente da MONDOLANDIA VILLAGE.  
Resta a totale ed esclusivo carico della ditta espositrice 
la responsabilità derivante dal contenuto dei messaggi 
pubblicitari, nonché ogni onere e responsabilità civile, 
amministrativa e penale eventualmente derivante 
dall'azione pubblicitaria svolta. 
 
Art. 19 - È vietata ai partecipanti ogni forma di richiamo 
pubblicitario fatta per conto di ditte diverse dalla propria 
o dalle proprie rappresentate o di prodotti di seconda 
mano. Il partecipante che vorrà praticare in Fiera 
la vendita con consegna immediata della merce sarà 
tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle normative 
vigenti. 
Il partecipante si assume ogni responsabilità in merito 
alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, 
brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti 
d'autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. Il 
partecipante, pertanto, manleva MONDOLANDIA VILLAGE 
da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei 
suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione 
delle norme a tutela detta concorrenza sia nei confronti 
degli altri espositori sia nei confronti di terzi in genere. 
Eventuali controversie al riguardo tra espositori o tra 
espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte 
direttamente tra gli stessi, con esonero di MONDOLANDIA 
VILLAGE da qualunque onere e/o responsabilità. 
 
Art. 20 – Ai partecipanti non è di norma consentito l'uso 
di apparecchi per la riproduzione della musica e dei 
suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate 
da MONDOLANDIA VILLAGE e non esimono il partecipante 
dall'adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto 
dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore, in ordine 
alle quali, lo stesso, si assume ogni responsabilità.  
L'inosservanza dei suddetti divieti, comporterà a carico 
del partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una 
somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni 
comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni 
sopra indicate ed accertato da MONDOLANDIA VILLAGE, 
con riserva di MONDOLANDIA VILLAGE stessa di ogni 
eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior 
danno subito. 
Tutte le aziende espositrici che, secondo quanto sopra 
previsto saranno autorizzate da MONDOLANDIA VILLAGE 
ad utilizzare apparecchiature di diffusione sonora, 
dovranno comunque operare ad un livello acustico tale 
da garantire un clima idoneo al pieno svolgimento delle 
attività commerciali e comunque inferiore a quello 
previsto dalle norme vigenti in materia (D.Lgs. 8112008, 
Titolo VIII, Capo Il). In ogni caso il livello acustico 
imposto da MONDOLANDIA VILLAGE non potrà essere 
superiore ai db stabiliti dalla normativa vigente. 
MONDOLANDIA VILLAGE, inoltre, potrà intimare ad ogni 
espositore (mediante comunicazione scritta o verbale dei 
propri incaricati) di contenere i livelli acustici al di sotto 
del  db (stabiliti dalla normativa vigente) qualora ad 
insindacabile ed esclusivo giudizio da MONDOLANDIA 
VILLAGE stessa, il livello di emissione sonora prodotto 
dalle apparecchiature del Partecipante intimato 
risultasse dannoso e/o comunque molesto all'attività 
svolta da altri operatori presenti nelle vicinanze. Il 
controllo dei livelli acustici, tramite fonometro, sarà 
effettuato sul bordo perimetrale dello stand attraverso 
personale autorizzato da MONDOLANDIA VILLAGE.  
In caso di inadempimento alle disposizioni di cui sopra, 
compresa l'inosservanza dell' eventuale intimazione a 
contenere il livello acustico al di sotto dei  db stabiliti 
dalle normative vigenti, sono previste a carico dei 
partecipanti inadempienti le seguenti sanzioni:  
-‐ alla prima infrazione ammonimento verbale;  
-‐ alla seconda infrazione richiamo scritto; 
dalla terza infrazione in poi interruzione della fornitura 
dell'energia elettrica (senza diritto alcuno da parte 
dell'azienda espositrice a rimborsi o risarcimenti di 
sorta). L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica 
avverrà con un preavviso di 15 minuti e potrà durare fino 
ad un massimo di 3 ore, ad insindacabile discrezione di 
MONDOLANDIA VILLAGE. Resta esclusa ogni responsabilità 
in capo a MONDOLANDIA VILLAGE per eventuali danni, di 
qualunque natura e specie, derivanti alla ditta 
espositrice e/o al materiale esposto dall'applicazione 
delle sanzioni previste in caso di inadempimento alle 
disposizioni di cui al presente articolo.  
Ferme restando le disposizioni di cui sopra e fermo 
restando l'impegno di MONDOLANDIA VILLAGE a fare 
rispettare le stesse ai partecipanti, MONDOLANDIA 
VILLAGE non potrà essere ritenuta in nessun modo 
responsabile nel caso in cui, da un'eventuale diversa 
condotta illecita di un espositore, dovesse derivare danno 
ad altri operatori. 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tali eventuali controversie dovranno essere risolte 
direttamente tra i partecipanti stessi, con esonero di 
MONDOLANDIA VILLAGE da qualunque onere e/o 
responsabilità. 
 
Art. 21 - MONDOLANDIA VILLAGE si riserva il diritto di 
esclusiva per qualsiasi riproduzione mezzo fotografia, 
cinematografia, disegno o altro, sia del complesso 
fieristico sia dei singoli spazi espositivi. All'interno del 
padiglione fieristico potranno operare solo i fotografi 
autorizzati da MONDOLANDIA VILLAGE.  
 
Art. 22 - Senza con ciò assumere impegni o responsabilità 
di sorta, MONDOLANDIA VILLAGE provvede alla stampa ed 
alta diffusione, consegnandone una copia a titolo gratuito 
a ciascun partecipante, del Catalogo Ufficiale con le 
indicazioni desunte dai moduli di partecipazione, che 
dovranno pervenire entro e non oltre il 16 Aprile 2012.  
Il catalogo della manifestazione e l'unica pubblicazione 
ufficiale  dell'organizzatore. Ogni altra pubblicazione a 
carattere pubblicitario avviene ad iniziativa di privati, 
che mancano di ogni autorizzazione. 
 
Art. 23 - MONDOLANDIA VILLAGE si riserva la facoltà di 
integrare in qualsiasi momento il presente Regolamento 
Generale della manifestazione con disposizioni intese a 
regolare l'attività fieristica.  
Tali disposizioni, facendo parte integralmente del 
presente regolamento saranno obbligatorie per tutti i 
partecipanti. I partecipanti ed i loro dipendenti hanno 
altresì l'obbligo di osservare e di fare osservare le 
disposizioni impartite da MONDOLANDIA VILLAGE.  
La mancata osservanza di quanto disposto dal presente 
Regolamento Generale, ovvero delle disposizioni 
impartite da MONDOLANDIA VILLAGE potrà comportare, 
oltre all'immediata chiusura dello spazio espositivo, 
eseguita a mezzo di funzionari e personale di 
MONDOLANDIA VILLAGE, anche il ritiro delle tessere di 
ingresso al quartiere fieristico e la proibizione al 
partecipante di accedere al luogo dove si trova lo spazio 
espositivo. Tutto ciò senza diritto a rimborso alcuno e 
fatta salva ogni altra azione di MONDOLANDIA VILLAGE a 
tutela dei propri diritti.  
 
Art. 24 - Qualora la Fiera, per una qualsiasi causa anche 
di forza maggiore, non possa avere luogo, la conferma di 
partecipazione si intenderà automaticamente annullata e 
MONDOLANDIA VILLAGE rimborserà al partecipante il 
canone versato per la locazione dell'area espositiva.  
Qualora, invece, la Fiera venga sospesa dopo la data di 
apertura:  
a) se la sospensione avverrà per cause di forza maggiore, 

nessun rimborso sarà dovuto al partecipante;  
b) in ogni diversa ipotesi, MONDOLANDIA VILLAGE 

rimborserà al partecipante il costo di iscrizione in 
proporzione alla durata del mancato godimento. In 
nessuna delle precedenti ipotesi MONDOLANDIA 
VILLAGE sarà tenuta a corrispondere al partecipante 
compensi, risarcimenti od indennizzi di sorta. 

 
Art. 25 - Le comunicazioni e i reclami di qualunque 
natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per 
iscritto. MONDOLANDIA VILLAGE deciderà con 
provvedimenti definitivi ed insindacabili. 
  
Art. 26 – MONDOLANDIA VILLAGE quale mandataria 
dell’Associazione Temporanea di Imprese di cui all’art. 
1, è proprietaria esclusiva, del segno distintivo "Vivere 
l’Appennino". E' proibito a chiunque farne comunque uso 
senza il preventivo consenso scritto della stessa 
MONDOLANDIA VILLAGE. 
 
Art. 27 - Informativa per i partecipanti ex art.13 d.lgs. n. 
19612003 - MONDOLANDIA VILLAGE, con sede in Chiesina 
Uzzanese (PT), 51013, Via di Campo 30/A, Codice 
Fiscale/Partita iva: 00153420476. Il titolare del 
trattamento, tratta i dati personali forniti dal 
partecipante a dalle ditte da esso rappresentate con 
modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti 
alla prestazione di tutti i servizi inerenti alla 
manifestazione e, previo suo consenso, per aggiornarlo su 
iniziative e/o offerte. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per consentire l'esecuzione dei servizi 
richiesti, pertanto il mancato rilascio di tali dati non 
consentirà di eseguire i servizi indicati. 

I  soggetti che verranno a conoscenza di tali dati 
personali saranno oltre al titolare degli incarichi addetti 
ai seguenti settori aziendale uffici commerciali, uffici 
tecnici, uffici amministrativi ed ufficio stampa.  
Inoltre i dati potranno essere comunicati e/o trasferiti a 
società controllate e/o collegate anche solo 
contrattualmente a MONDOLANDIA VILLAGE e alla sua 
attività di business nonché a società di elaborazione dati. 
In particolare con la conclusione del presente contratto 
di partecipazione, il partecipante acconsente a che 
MONDOLANDIA VILLAGE provveda ad inserire i dati 
personali nel catalogo ufficiale della manifestazione che 
potrà avere diffusione in ambito nazionale ed 
internazionale.  
Il partecipante, inoltre, con la firma della domanda di 
partecipazione, acconsente a che MONDOLANDIA VILLAGE 
inserisca, per finalità promo - pubblicitarie i dati 
personali forniti, nel sito di manifestazione e in altre 
comunicazioni promo - informative trasmesse alte 
aziende interessate a ricevere informazioni sulla 
manifestazione.  
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
D.lgs 196/2003, (aggiornamento, rettificazione, 
integrazione, cancellazione, trasformazione, in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° 
capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d), e) 2° 
capoverso) rivolgendosi a MONDOLANDIA VILLAGE Spa., 
con sede in Chiesina Uzzanese (PT), 51013, Via di Campo 
30/A, oppure mandando un e-mail al seguente indirizzo: 
masmar.sas@tin.it. 
Letta l'informativa, il partecipante tramite la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione esprime 
specifico consenso al trattamento dei dati personali 
conferiti, per le finalità sopra esposte. 

	  


