
 

 

 

 

 

 
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOSSE  

DALL’ AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA 

 

ART. 1 Premessa  
Le attività promozionali per lo sviluppo delle filiere dell’agroalimentare, dell’artigianato, del turismo, del 
florovivaismo e dell’economia del mare sono organizzate dall’ Azienda Speciale Riviere di Liguria a favore delle 

imprese rientranti nell’ambito della circoscrizione di competenza della Camera di Commercio ( Imperia, La 
Spezia e Savona) nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta camerale. 

ART. 2 Partecipazione 

Sono ammesse a partecipare le Aziende della Provincia di Imperia, La Spezia e Savona regolarmente iscritte al 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio, in regola con il pagamento del diritto annuale, del DURC e 

che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra 

situazione equivalente. 

ART. 3 Domanda di adesione ed esclusione 

L’adesione all’iniziativa prevede una pre-adesione avanzata con l’invio di un modulo compilabile on line, 

attraverso l’applicazione Google Moduli o similare, entro i termini indicati per ogni iniziativa.  

L’Azienda candidata riceverà in seguito un modulo di adesione definitivo, unitamente al Regolamento di 

Partecipazione, che dovrà essere restituito tramite posta certificata (Pec) entro la scadenza prevista. 

Saranno valutate prioritariamente le domande di pre-adesione e adesione pervenute nei termini stabiliti, 

debitamente compilate e sottoscritte secondo quanto richiesto. 

Sono escluse le Aziende che non sono in regola con i pagamenti dovuti all’Azienda Speciale per altre iniziative, 

non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da 

recare pregiudizio al buon nome dell’Azienda Speciale, non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale 

causando lamentele e proteste giustificate da parte degli operatori locali, non hanno osservato norme e 

regolamenti imposti dai singoli Enti Fieristici organizzatori delle manifestazioni o le leggi dei Paesi ospitanti, 

hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende. In ogni caso l’eventuale mancato accoglimento della 

domanda di ammissione sarà comunicato all’azienda interessata con l’indicazione dei relativi motivi. 

ART. 4 Quota di partecipazione  

La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione 

dell’iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni. Tale quota, indicata nella circolare relativa alla 

specifica iniziativa, è definita a forfait oppure parametrata ai metri quadrati o ai “moduli” e non è comprensiva 

dell’IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. 

Con la firma della “Domanda di Adesione Definitiva”, l’Azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore 

onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. Le prestazioni comprese nella quota di 

partecipazione sono indicate nella circolare concernente la presentazione della specifica iniziativa. 



 

 

 

 

 

ART. 5 Assegnazione area espositiva 

L’assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall’Azienda Speciale tenuto conto delle esigenze 

organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa. A causa 

delle caratteristiche dell’area o della ripartizione degli spazi l’Azienda Speciale può essere costretta ad 

assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione a quella richiesta.  

ART. 6 Prestazioni a carico dell’azienda espositrice 

Sono di norma a carico dell’Azienda espositrice che dovrà provvedere in proprio salvo diversa indicazione: la 

spedizione – trasporto - consegna dei campionari fino a destinazione nell’area-stand assegnata ed eventuale  

ritorno con operazioni doganali e pratiche connesse; la sistemazione del campionario in esposizione all’interno 

dell’area-stand, compresa la movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; le forniture 

particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle previste per ogni singola iniziativa, previo nulla 

osta dell’Azienda Speciale. 

 

ART. 7   Dotazione e sistemazione area-stand 

L’area e/o lo stand viene fornito secondo quanto indicato nelle circolari organizzative della specifica iniziativa; 

forniture particolari, non comprese nelle dotazioni, potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con 

congruo anticipo e con addebito a parte. A conclusione dell’iniziativa le Aziende espositrici devono riconsegnare 

l’area-stand e gli arredi/dotazione assegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico 

delle Aziende espositrici eventuali danni causati dagli stessi. La scritta dell’Azienda espositrice per il 

cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzato e/o modificata dall’Azienda Speciale laddove fosse 

necessario per esigenze di spazio ovvero per garantire un’uniformità di presentazione della grafica. 

L’esposizione di eventuali manifesti, cartelli o altri materiali pubblicitari o promozionali può essere limitata 

ovvero sottoposta ad autorizzazione dell’Azienda Speciale in caso di particolari esigenze di decoro, di immagine 

coordinata e di rispetto delle leggi e dell’etica vigente in Italia o nel Paese ospitante. 

 

ART. 8 Sistemazione e presentazione del campionario 

L’Azienda espositrice si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la 

sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. S’impegna altresì, prima della 

chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand e a non iniziare lo smontaggio o il re imballaggio del 

campionario. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all’immagine, può comportare l’esclusione da 

altre future iniziative. L’Azienda Speciale si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei prodotti, oggetti 

o arredi che non siano in linea con l’immagine della manifestazione, con i fini istituzionali dell’Azienda Speciale, 

con il tema dell’iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del Paese dove ha luogo l’iniziativa stessa. 

 

ART. 9 Rinunce 

In caso di rinuncia alla partecipazione alla manifestazione, l’Azienda espositrice è tenuta al pagamento 

dell’intero ammontare dovuto. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria, sia in 

seguito riassegnato in tempo utile ad altra azienda, nulla sarà dovuto. 

 

 



 

 

 

 

 

ART. 10 Responsabilità 

L’azienda Speciale non assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura che possano subire persone 

e cose nelle fasi di trasporto della campionatura, di allestimento - disallestimento degli stand e durante il 

periodo dell’iniziativa. 

 

ART. 11 Annullamento 

L’azienda Speciale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare l’iniziativa proposta, qualora la 

partecipazione delle aziende non sia sufficientemente rappresentativa. 

 

ART. 12 Foro competente 

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’Azienda Speciale e le aziende ammesse a 

partecipare alla manifestazione, sarà competente il foro di Savona. 

 
 


