
ALLEGATO  C 

Regolamento generale degli ESPOSITORI a 

1. TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE 

Sibyllarium Festival - incontro internazionale di Fate Sibille, Cavalieri e Animali Magici 

il 

05-06 settembre 2020 presso FORNARA di ACQUASANTA TERME (AP) 

2. ORGANIZZATORE 

La Manifestazione è organizzata dalla Compagnia dei Folli srl - Zona Servizi Collettivi 

- Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno - tel. 0736/352211 - fax 0736/336444 - 

mail:info@compagniadeifolli.it - www.compagniadeifolli.it 

 

3. LUOGO, DATA E ORARIO 

SIBYLLARIUM ha luogo presso FORNARA di ACQUASANTA TERME (AP), il 05 

e 06 settembre 2020.                                      

 di accesso al pubblico è dalle 11.00 alle 21.00 continuato. Agli Espositori e al 

rel ativo personale dipendente spositiva 

dalle ore 8.30 e la permanenza sino alle ore 24.00.     La Compagnia dei Folli si 

riserva di prolungare l ella Manifestazione per motivi logistici, di ordine 

pub alità di eventi che si prolunghino  

4. INGRESSI 

La Manifestazione è riservata agli operatori del settore, debitamente qualificati, e/ o 

muniti di appositi inviti rilasciati dalla Compagnia dei Folli anche su segnalazione delle 

ditte espositrici. Gli operatori autorizzati accedono alla Manifestazione previo 

pagamento del relativo contributo per la concessione dello spazio espositivo. 

5. LIMITI ALL ESPOSIZIONE 

È consentita esposizione dei soli prodotti specificatamente indicati nel Repertorio 

Merceologico riprodotto nell allegato A1, che si intende integralmente accettato con 

la sottoscrizione del presente Regolamento Generale. È vietata  di ogni 

e qualsiasi prodotto non contenuto nel Repertorio Merceologico di cui all allegato. 

6. ESPOSITORI 

Possono essere ammessi come Espositori: 

 aziende italiane o estere che espongano propri prodotti o servizi  rientranti  nei 

settori merceologici del Repertorio Merceologico di cui all allegato A1. 

 Editori di riviste e pubblicazioni di settore, Associazioni di categoria, Enti Pubblici e 

Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di 

informazione e di divulgazione nei settori interessati alla Manifestazione; 

 aziende costituite in  forme  consortili,  raggruppamenti  di  imprese  e/o   Enti 

promozionali del settore: La Compagnia dei Folli si riserva la 

facoltà di stipulare con le suddette accordi specifici sulla modalità di partecipazione 

alla Manifestazione. 

7. CONTRIBUTI E MODALI  DI PARTECIPAZIONE 

Il contributo per la concessione degli spazi espositivi all interno della Manifestazione e 

fatturati alla stessa azienda è di: 

-  122,00 IVA compresa per uno spazio standard di 3x3 per a durata della 

manifestazione, (2 giorni). 

-  183,00 IVA compresa per uno spazio standard  di  6x3  a  durata 

della manifestazione, (2 giorni). 
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E  raccomandata la conformità alla tipologia della manifestazione (stile fantasy) 

mediant tilizzo di strutture e supporti in legno naturale eventualmente ricoperti 

con teli in tinta unita di colore verde di proprietà dello stesso espositore.                       

Il contributo per la concessione da diritto ai seguenti servizi: 

• assistenza   tecnica   all Espositore   nel   periodo   dell esposizione   e   durante 

allestimento; 

• tessere Espositore ; 

8. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La Domanda di Ammissione alla Manifestazione deve essere inoltrata per posta 

elettronica a:  organizza@sibyllarium.it entro e non oltre il 19 agosto 2019. Alla 

Domanda   di   Ammissione   inviata   per   posta   elettronica,    debitamente 

sottoscritta  negli appositi spazi dal Legale Rappresentante  con firma 

leggibile, devono essere allegati  i   seguenti  documenti  in  originale  o in copia 

conforme  

 

a) ricevuta attestante il versamento del contributo per la concessione degli spazi 

espositivi; 

b) Ricevuta attestante il versamento per l acquisto di eventuali spazi pubblicitari 

all interno della manifestazione e nelle forma previste dall Organizzatore; 

 

9. TERMINI DI PAGAMENTO 

Il pagamento del contributo per il noleggio dell rea espositiva deve essere effettuato 

contestualmente 

effettuato 

a mezzo bonifico bancario a: COMPAGNIA DEI FOLLI: 

 IBAN IT15X0311113500000000001376 UBI BANCA  

  con causale "Mercatino Sibyllarium " + tipologia spazio acquistato 

Qualora nella Domanda di Ammissione,  indichi per la fatturazione un 

soggetto diverso da sé medesimo, la COMPAGNIA DEI FOLLI è legittimata a 

richiedere il pagamento a  di ogni somma dovuta in ragione della 

partecipazione alla   Manifestazione.   Fermo   quanto    resta   

comunque solidalmente responsabile nei confronti di    la COMPAGNIA DEI FOLLI del 

pagamento di quanto dovuto per la partecipazione alla manifestazione unitamente al 

soggetto nei confronti del quale sia stata emessa la fattura. 

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE 

C noltro della domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, espositore 

si impegna a partecipare alla manifestazione negli spazi che gli verranno assegnati 

anche se di ubicazione diverse da sue eventuali richieste. 

 della   COMPAGNIA DEI FOLLI  -   a   insindacabile giudizio   e 

compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative,  può  assegnare  lo spazio  con 

metratura   e   conformazione   diversa   dalla richiesta  con la 

domanda di ammissione . 

 de COMPAGNIA DEI FOLLI  rassicura peraltro a tutti gli 

espositori  considerazione sulle richieste formulate. 

11. AMMISSIONE 

 della    COMPAGNIA    DEI    FOLLI  comunica    via    e-mail 
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  della domanda di ammissione tramite la notifica di 

assegnazione dello spazio espositivo. 

12. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

ssegnazione dei posteggi è effettuata nei limiti di quanto concesso dalle strutture 

espositive, e con il fine unico della migliore riuscita della Manifestazione. 

 dei posteggi è di esclusiva e autonoma competenza di la COMPAGNIA 

DEI FOLLI. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate  si 

intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la Domanda di 

Ammissione e quindi si considerano come non apposte. 

13. RINUNCIA 

zienda che ha trasmesso regolare Domanda di Ammissione entro il termine di 

iscrizione previsto dal rt.   8   del   presente   Regolamento   Generale, che per 

legittima comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire alla 

Manifestazione, può recedere dal contratto documentando tale  impedimento e 

dandone comunicazione a  COMPAGNIA DEI FOLLI a mezzo posta    

elettronica certificata    almeno    5    giorni prima della data di inizio  della 

Manifestazione. In questo caso la COMPAGNIA DEI FOLLI restituirà la quota    di    

iscrizione    ovvero    il pagamento  del  noleggio area espositiva ad eccezione della 

quota eventualmente versata, inerente la  pubblicità;  Se  viceversa  detta  

comunicazione  viene  data  dopo  il  suddetto termine o addirittura non viene data, 

 è comunque tenuta al pagamento del noleggio area espositiva, salvo i diritti 

di la COMPAGNIA DEI FOLLI al risarcimento per eventuali maggiori danni diretti e/o 

indiretti a titolo di penale. La COMPAGNIA DEI FOLLI  può recedere a propria 

discrezione dal contratto di partecipazione sino a 15 giorni prima della data di 

apertura della Manifestazione, e 

- per motivi  della Manifestazione e al suo regolare 

svolgimento   sino al giorno di apertura. In tali ipotesi,  la COMPAGNIA DEI FOLLI 

non è tenuta a indennizzo o risarcimento di sorta, ma deve restituire il pagamento 

del noleggio area espositiva ad eccezione della quota inerente la pubblicità; 

14. DIVIETO DI CESSIONE 

La   notifica   di   assegnazione   è    valida esclusivamente per l Espositore cui è 

intestata. 

15. DISPOSIZIONI TECNICHE ESECUTIVE/SICUREZZA 

Gli  Espositori  sono  tenuti  alla  più  scrupolosa  osservanza  dell intero  sistema 

normativo  vigente,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  de ntegrità  fisica  dei 

lavoratori, dell ambiente e dei luoghi, nell arco dell intera attività espositiva e cioè: 

allestimento dello stand, gestione della Manifestazione, smontaggio dello stand e ogni 

altra attività connessa. 

16. CONSEGNA E RICONSEGNA delle aree espositive 

Al tto dell ccupazione dell rea espositiva per allestimento e la sistemazione 

delle merci, Espositore è tenuto a far constatare al nizzatore eventuali difetti o 

carenze. Al termine della Manifestazione l area espositiva deve essere riconsegnata 

allo stato pristino, facendolo verificare all organizzatore. Al termine della 

Manifestazione gli Espositori devono procedere alla rimozione dei prodotti e dei 

materiali da essi installati  delle aree assegnate. In difetto la COMPAGNIA 

DEI FOLLI non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e  

lasciato senza sorveglianza dagli Espositori  della manifestazione. Qualora 

lo sgombero dello stand non avvenga nei tempi indicati, sarà provveduto  



considerando quanto rimasto  assegnata (anche materiali di risulta, rifiuti, 

ecc.) come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e  sarà 

tenuto al rimborso di tutte le spese dirette e indirette sostenute per lo sgombero e 

fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. 

17. CATERING E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE ALL INTERNO 

DELLO STAND 

Tutti gli espositori che desiderano organizzare un punto di ristoro in cui si effettui il 

servizio di somministrazione di alimenti o bevande, inclusa eventualmente anche la 

produzione, devono presentare la Segnalazione Certificata Inizio Modifica Attività 

(SCIA ex DIAP) ai sensi delle L.R. 

1/2007   e   33/2009,   delle   DGR   4502/2007, 

6919/2008 e 8547/2008 e del D.L. 78/2010 agli organi competenti. spositore 

provvederà, mediante comunicazione scritta ad accreditare la propria società  di 

catering presso la COMPAGNIA DEI FOLLI. 

18. DICHIARAZIONE DI VALORE - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

Si richiede al Espositore di dichiarare il valore effett  complessivo di merci, 

macchinari, attrezzature e allestimenti che prevede di portare e/o di utilizzare 

 della Manifestazione, ferma restando che la COMPAGNIA DEI FOLLI declina 

ogni responsabilità per furti, danni consequenziali, danni di immagine, perdite di 

fatturati, etc. sitore accetta tale limitazione di responsabilità. 

19. FOTOGRAFIE - RIPRESE VIDEO 

È vietato  e ai visitatori eseguire fotografie e riprese video  

 espositiva della manifestazione senza specifica autorizzazione scritta di la 

COMPAGNIA DEI FOLLI. La COMPAGNIA DEI FOLLI, qualora lo ritenga funzionale 

 della Manifestazione, si riserva  la facoltà di eseguire o di 

far eseguire e di utilizzare fotografie e riprese video  o di dettaglio)  

espositiva della manifestazione, e dei prodotti esposti 

titolo per richiedere compensi di sorta. 

20. PUBBLICITÀ E CONCORSI 

La distribuzione del materiale illustrativo sulla produzione esposta è consentita agli 

Espositori esclusivamente nella propria area espositiva. Nessun manifesto, inoltre, può 

essere affisso dal spositore se non all interno dell area espositiva. É vietato inoltre 

effettuare, se non nelle forme previste e autorizzate  a  titolo oneroso da  la 

COMPAGNIA DEI FOLLI: 

- pubblicità ambulante e la distribuzione indifferenziata di dépliant, materiale 

pubblicitario e altro all interno dell rea della manifestazione e sui piazzali esterni di 

ingresso al ea della manifestazione; 

- distribuzione di oggetti che costituiscano veicolo di pubblicità; 

- pubblicità all interno dei posteggi rivolta a manifestazioni, eventi, concorsi e premi 

indetti da società, enti, organizzazioni, quotidiani, settimanali o riviste specializzate. 

È  vietata  l esposizione  nei  posteggi  di  cartelli pubblicitari   o   recanti   inviti   a 

visitare   sedi espositive esterne al Area dello svolgimento della Manifestazione o 

altre    manifestazioni.    È    fatto    altresì    divieto    di    utilizzare   il    titolo    della 

Manifestazione,  salvo  autorizzazione  di  la COMPAGNIA DEI FOLLI per 

pubblicizzare presentazioni di prodotti, iniziative promozionali o eventi in sedi diverse  

 espositiva;  La pubblicità - esclusa quella  della propria area 

espositiva- può  essere  effettuata  dagli  Espositori  in  ogni  forma ammessa  da 

COMPAGNIA DEI FOLLI, se ne riserva il diritto esclusivo di gestione. 



21. TRASMISSIONI SONORE - SIAE 

Sono vietate le trasmissioni sonore, le amplificazioni e i messaggi pubblicitari. È 

consentito l uso di audiovisivi purché questo non arrechi disturbo agli espositori 

limitrofi e alla Manifestazione. E  consentita l organizzazione di piccoli spettacoli di 

intrattenimento e performance negli spazi espositivi e negli spazi comuni solo a partire 

dalle ore 17.00 dei giorni di Manifestazione compatibilmente con le esigenze della 

Manifestazione e la produzione degli spettacoli generali previsti in calendario. 

22. FORZA MAGGIORE 

In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà de la la 

data della Manifestazione può essere modificata o addirittura la stessa 

Manifestazione soppressa in tutto o in parte. In  circostanza la 

COMPAGNIA DEI FOLLI può utilizzare gli importi corrisposti dagli Espositori per far 

fronte alle obbligazioni assunte verso terzi e per coprire le spese di organizzazione 

anche parziale a qualsiasi titolo effettuate, ferma  di restituire entro 

30 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione quanto percepito 

a titolo di  

23. MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE 

La Compagnia dei Folli si riserva in ogni momento di modificare e/o di prescrivere 

- anche in deroga al presente Regolamento Generale - norme e disposizioni giudicate  

opportune  a  meglio regolare la Manifestazione e i servizi inerenti. 

24. TUTELA DELLA PRIVACY 
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: GE02 - Gestione Clienti - commissioni della Compagnia dei Folli 

 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 

interessati è parte fondante della nostra attività. 

 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è COMPAGNIA DEI FOLLI SRL, 

responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali 

e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 

Titolare del Trattamento: COMPAGNIA DEI FOLLI SRL 

Sede: FRAZIONE: MARINO DEL TRONTO - 63100 ASCOLI PICENO AP, IT 

Contatti e recapiti: 0736/352211  info@compagniadeifolli.it 

 

 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica 

di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 



Gestione 

della 

clientela 

Codice fiscale ed 

altri numeri di 

identificazione 

personale; 

Nominativo, indirizzo 

o altri elementi di 

identificazione 

personale; Dati di 

contatto (numero di 

telefono, e-mail, 

ecc.) 

Norma Unione 

Europea (GDPR 

2016/679) 

 

 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari 

riportati di seguito: 

 

Categorie di destinatari:  

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di 

credito, Società e imprese (Aziende operanti nel campo della logistica) 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 

possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

 La durata del trattamento è determinata come segue: 5 anni a decorrere dalla data di cessazione 

del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni) 

 Data di inizio del trattamento: 15/02/2020 

 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

trattamento 

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in 

qualsiasi momento 

 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei 

dati personali 

 
Inoltre, 

 

una violazione delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati 

personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà 

possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi 

25. INADEMPIMENTI 

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente  Regolamento Generale, 

la COMPAGNIA DEI FOLLI può, a proprio insindacabile giudizio e tenendo conto della 

gravità del fatto, 

previsioni: 

a) disporre   l immediata   rimozione   dei   prodotti non ammessi, con facoltà di 

sostituirsi  all Espositore per la loro rimozione,  nel  caso  in cui Espositore non 

ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni; 



b) disporre l immediata disattivazione delle utenze o l immediata chiusura dello 

stand, con facoltà di sostituirsi all Espositore nel caso in cui lo stesso non ottemperi 

immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni; 

c) disporre  l esclusione  dell Espositore  dalle successive edizioni della 

Manifestazione. 

26. RECLAMI 

Eventuali    reclami    devono    essere    presentati  periscritto   a 

la COMPAGNIA DEI FOLLI. 

27. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 

Per qualsiasi controversia relativa o connessa alla Domanda di Ammissione, al 

Regolamento Generale o ai suoi allegati, che dovesse sorgere tra COMPAGNIA DEI 

FOLLI e  è competente in via esclusiva il Foro di ASCOLI PICENO; la legge 

applicabile è la legge italiana. 

28. RIFERIMENTI 

Per Compagnia dei Folli  sì intende Compagnia dei Folli Zona Servizi Collettivi a 

ASCOLI PICENO AP P.IVA 01526480445 Tel.+39 0736/352211 

Per  si intende Sibyllarium, 05 e 06 settembre 2020. 

Per  si intende  Compagnia dei Folli Zona Servizi Collettivi a ASCOLI 

PICENO AP P.IVA 01526480445 Tel.+39 0736/352211 

Per     fa richiesta di partecipazione alla 

 si intende il soggetto indicato alla sezione A1 della Domanda di 

Ammissione. 

 

29. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Regolamento Generale è da considerarsi   quale   parte   integrante, 

sostanziale ed inscindibile della intera Domanda di Ammissione. 

Ascoli Piceno, 15/02/2020 

 

Firma dell ERATORE 

 


