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Articolo 1 - DEFINIZIONI
Per “Manifestazione” si intende il Barcellona Pozzo di Gotto Book 
Festival, Fiera del Libro della piccola e media editoria, organiz-
zata da Edizioni Smasher per l’Associazione culturale Smasher (da 
ora in poi Smasher) presso la Galleria “Seme d’Arancia” di Bar-
cellona Pozzo di Gotto, nei giorni venerdì 20 dicembre, sabato 21 
dicembre, domenica 22 dicembre dell’anno 2019.
Per “Regolamento” si intendono le presenti condizioni generali di 
contratto.
Per “Organizzazione” e “Segreteria Organizzativa”  si intende il ti-
tolare dell’Organizzazione della Manifestazione (Edizioni Smasher 
per l’Associazione Smasher via Isonzo n. 37/1 D, 98051 Barcello-
na Pozzo di Gotto, segreteria@barcellonabookfestival.it; tel. 329 
6158123).
Per “Espositori” si intendono coloro che partecipano alla Manifesta-
zione quali utilizzatori di Stand.
Per “Stand” si intende lo spazio espositivo pre-allestito assegnato 
all’Espositore e contraddistinto dal numero comunicato dalla Segre-
teria organizzativa.
 
Articolo 2 - AMMISSIONE, ACCETTAZIONE E ASSEGNAZIONE 
STAND
La Segreteria Organizzativa si riserva l’insindacabile facoltà di ac-
cettare o rifiutare le domande di ammissione alla Manifestazione.
La quota di iscrizione deve essere versata entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi dall’accettazione della domanda di ammissione da parte 
della Segreteria Organizzativa. Scaduto tale termine la domanda 
di ammissione presentata non sarà più ritenuta valida. La Segre-
teria Organizzativa comunicherà per iscritto all’Espositore l’accet-
tazione della domanda presentata. Gli spazi espositivi saranno 
assegnati dopo la chiusura delle iscrizioni ad insindacabile giudizio 
della Segreteria Organizzativa. 
La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di modificare in 
relazione alle proprie insindacabili esigenze l’ubicazione e la con-
formazione dello spazio espositivo. L’eventuale modifica non darà 
diritto all’Espositore a sollevare alcuna eccezione né al risarcimento 
di danni di qualsiasi genere.
 
Articolo 3 - SERVIZI, INGRESSI, OBBLIGHI
La Smasher organizzerà durante la manifestazione “Barcellona 
Pozzo di Gotto Book Festival” edizione 2019 dal 20 al 22 dicem-
bre 2019 un’area dedicata al mondo dell’editoria indipendente, 
nella Galleria “Seme d’Arancia” di Barcellona Pozzo di Gotto.
La Segreteria Organizzativa si farà carico della gestione della 
Fiera del Libro e delle attività ad essa inerenti, operando nella più 
assoluta autonomia attraverso la propria Organizzazione.
La Galleria “Seme d’Arancia”, prenotata e pagata con regolare 
istanza al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, verrà messa a 
disposizione con i seguenti servizi:
- un addetto alla sicurezza con abilitazione antincendio durante 
il giorno di allestimento, i giorni di manifestazione e il giorno di 
disallestimento;
- pulizia nei tre giorni di manifestazione;
- sconto presso i locali di ristoro a favore degli espositori;
- agevolazioni per il pernottamento;
- front office per informazioni;
- segnaletica identificativa;

Regolamento della Manifestazione
Si raccomanda di leggere attentamente il Regolamento, precisando che la firma apposta sulla Scheda di 
adesione impegna l’Espositore ad accettarlo nella sua totalità.

- inserimento nel catalogo.
Eventuali servizi che non siano previsti dal presente regolamento 
potranno essere attivati attraverso richiesta scritta alla Segreteria 
Organizzativa ed addebitate al richiedente.
Per tutti e tre i giorni l’ingresso è totalmente gratuito al pubblico; 
così vale per gli eventi (presentazioni, spettacoli, ecc.) che si terran-
no al Parco Urbano “Maggiore La Rosa”, adiacente alla Galleria 
“Seme d’Arancia”.
 
Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE E PAGAMENTO
La domanda di ammissione, debitamente firmata in tutte le sue 
parti, deve essere inoltrata alla Segreteria Organizzativa via mail 
entro e non oltre il 30/09/2019, termine di chiusura delle iscri-
zioni. All’atto dell’accettazione della domanda di ammissione da 
parte della Segreteria Organizzativa, l’Espositore dovrà versare 
la quota di partecipazione entro 5 giorni. Qualora i posti disponi-
bili, congruenti alla capienza della Galleria, dovessero essere stati 
prenotati tutti, la chiusura delle adesioni sarà anticipata.  
 
Articolo 5 - RINUNCIA
La rinuncia dell’Espositore a partecipare alla Manifestazione, per 
qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata tramite raccomandata o 
telegramma indirizzato alla Segreteria organizzativa entro e non 
oltre il 12/10/2019 (farà fede il timbro postale). Copia della co-
municazione di rinuncia dovrà essere inviata anche tramite e-mail 
alla Segreteria Organizzativa entro la medesima data. La rinuncia 
entro il termine del 12/10/2019 dà diritto all’Editore di ricevere 
indietro la somma versata eccetto una penale del 30% sul totale. 
Se la rinuncia perviene oltre la data indicata, l’Espositore non avrà 
diritto ad avere indietro alcuna somma precedentemente versata.
 
Articolo 6 - CALENDARIO
Allestimento: giovedi 19 dicembre  2019, orario 9:30-18:30.
Svolgimento manifestazione: 
a) venerdi 20 dicembre, 
orario 10.00/21.30 (ingresso espositori ore 9.00);
b) sabato 21 dicembre, 
orario 10.00/21.30 (ingresso espositori ore 9.00);
c) domenica 22 dicembre,
 orario 10.00/21.30 (ingresso espositori ore 9.00)
Disallestimento:  
- lunedì 23 dicembre, orario 9.30/12.30.
 
Articolo 7 - STAND E QUOTA DI ADESIONE
Gli spazi espositivi sono allocati nella Galleria “Seme d’Arancia” di 
Barcellona Pozzo di Gotto. 
Ogni Espositore iscritto alla Manifestazione, che avrà ricevuto 
l’accettazione della domanda e avrà inviato la quota di parte-
cipazione, potrà scegliere uno spazio espositivo, con le  seguenti 
caratteristiche:
- Soluzione Tipo A: ripiano con 3 cavalletti + 2 sedie 
(252cmx92,5cm) - Quota di adesione euro 130,00 (iva esclusa).
- Soluzione Tipo B: ripiano con 2 cavalletti + 2 sedie (125cmx92,5cm) 
- Quota di adesione euro 100,00 (iva esclusa). 
- Soluzione Tipo C: ripiano con 2 cavalletti + 2 sedie 
(125cmx92,5cm); con gestione stand da parte dell’Organizzazio-
ne - Quota di adesione euro 200,00 (iva esclusa).
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Per altre tipologie di spazi espositivi o per pre-allestirlo con i pro-
pri strumenti rivolgersi alla Segreteria Organizzativa.
Gli Stand verranno assegnati agli Espositori esclusivamente in se-
guito al pagamento delle relative quote di iscrizione.
 
Articolo 8 - SPEDIZIONE MERCI E ALLESTIMENTO STAND
Si potranno spedire i colli con il materiale da esporre nello Stand. 
Verrà fornito all’ Espositore che ne fa richiesta l’indirizzo esclusivo 
per l’invio dei pacchi e i giorni nei quali sarà possibile farli per-
venire. Non verranno accettati colli spediti a indirizzi e in giorni 
differenti da quanto verrà indicato.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Segreteria Or-
ganizzativa per la mancata consegna dei materiali spediti dall’E-
spositore.
Ogni collo dovrà tassativamente riportare all’esterno in stampatel-
lo il nome dell’Espositore in Stand.
L’Espositore si impegna a predisporre l’allestimento del proprio 
stand osservando tutte le normative anche tecniche in materia di 
sicurezza ed è responsabile anche verso terzi.
 
Articolo 9 - RICONSEGNA DELLO STAND
Lo Stand dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui è 
stato preso in consegna dall’Espositore. Per depositare eventuali 
rifiuti o scarti la Segreteria organizzativa metterà a disposizione 
degli Espositori appositi contenitori. Tenuto conto che l’area espo-
sitiva deve essere liberata entro e non oltre lunedì 23 dicembre 
2019 ore 12:30, la Segreteria Organizzativa si riserva il diritto 
di sgomberare a rischio e spese dell’Espositore tutti i materiali, im-
pianti e quant’altro che non sia stato ritirato nei termini prescritti e 
a ripristinare lo spazio occupato. L’Espositore che non abbia prov-
veduto al completo sgombero nei termini prescritti sarà tenuto al 
pagamento a titolo di penale dell’importo di Euro 250,00 salvi i 
maggiori danni.
All’Espositore sarà indicato un luogo dove eventuali colli potran-
no essere lasciati sino alle ore 12.30 del giorno 23/12/2019 in 
attesa del ritiro a cura dell’Espositore anche da parte di corrieri 
di trasporto. Dopo tale termine non sarà garantita la custodia del 
materiale non ritirato senza nessuna responsabilità da parte della 
Segreteria organizzativa.
 
Articolo 10 - SORVEGLIANZA E PULIZIA
La custodia e la sorveglianza dello Stand, e di quanto in esso con-
tenuto dal momento della presa di possesso dello stesso da parte 
dell’Espositore sino alla sua riconsegna, ad esclusione delle ore di 
chiusura notturna, compete all’Espositore. La Segreteria Organiz-
zativa non risponde pertanto degli oggetti o beni lasciati incustoditi 
all’interno dello Stand durante le ore di apertura al pubblico della 
Fiera del Libro. L’Espositore dovrà provvedere in proprio alla puli-
zia dello Spazio Espositivo esclusivamente nell’ora precedente l’a-
pertura giornaliera della Fiera. Dopo tale ora non potranno essere 
depositati al di fuori dello Stand rifiuti di alcun genere.
 
Articolo 11 - RESPONSABILITÀ DELL’ESPOSITORE
L’Espositore risponderà di tutti i danni direttamente o indiretta-
mente cagionati alla Segreteria Organizzativa, agli Espositori e a 
qualsivoglia altro terzo da lui, inclusi i locali della Galleria “Seme 
d’Arancia” e dell’Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa”, dai 
suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori nel corso della Mani-
festazione.
 
Articolo 12 - DIRITTO DI RIPRODUZIONE
L’Espositore presta il proprio preventivo assenso all’effettuazione di 
riproduzioni grafiche, fotografiche e/o cinematografiche del com-
plesso espositivo e di quanto in esso contenuto e alla diffusione di 

tali riproduzioni da parte della Segreteria organizzativa.
 

Articolo 13 - PUBBLICITÀ
L’esercizio della pubblicità all’interno dello spazio espositivo in 
ogni sua forma è riservato in via esclusiva alla Segreteria orga-
nizzativa. È rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità 
ad alta voce o con l’impiego di altoparlanti o di altri apparecchi 
o mezzi visivi e sonori, nonché la distribuzione fuori dallo Stand di 
cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura. È altresì 
vietata fuori dallo Stand ogni attività che possa turbare o recare 
danno all’immagine della Segreteria Organizzativa o al corretto 
svolgimento della Manifestazione.
 
Articolo 14 - ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI
Nello Stand potranno essere esposti unicamente le pubblicazioni 
e i prodotti dell’Espositore e di eventuali Ospiti autorizzati dalla 
Segreteria Organizzativa.
 
Articolo 15 - PRESENTAZIONI E PRENOTAZIONE DELLE SALE
L’Espositore può proporre di organizzare, previa autorizzazione 
della Segreteria Organizzativa, una presentazione o un evento 
nell’Auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa”. 
L’Editore dovrà segnalare tale proposta alla Segreteria organiz-
zativa a partire dal 1° settembre 2019 e non oltre il 30 settembre 
2019.
Per proporre l’evento è necessario riempire l’apposito modulo ed 
essere in regola con il pagamento dell’iscrizione. La durata della 
presentazione non può superare i 60 minuti.
 
Articolo 16 - DISDETTA
Nel caso in cui la Manifestazione, per qualsiasi ragione, non potes-
se aver luogo verrà data immediata comunicazione all’Espositore, 
a cui verrà restituita l’intera somma versata con espressa esclusione 
di ogni ulteriore o diverso danno o indennizzo.
Anticipate chiusure o temporanee sospensioni non daranno diritto 
all’Espositore ad alcun indennizzo, risarcimento o restituzione per 
nessun titolo o causale.
 
Articolo 17 - NORMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL LIVELLO 
SONORO
Agli Espositori non è consentito l’uso di apparecchi per la ripro-
duzione di musica e suoni. La Segreteria Organizzativa potrà au-
torizzare per iscritto eventuali eccezioni. L’autorizzazione potrà 
essere revocata con effetto immediato in qualsiasi momento, tra-
mite semplice avviso scritto. L’eventuale autorizzazione non esime 
l’Espositore dal fare impiego degli apparecchi in modo tale da non 
arrecare disturbo agli altri Espositori e ai visitatori, con particolare 
attenzione alle normative sull’inquinamento acustico, e non esime 
altresì dall’obbligo di adempiere, a propria cura e spese, a quanto 
previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d’autore.
 
Articolo 18 - DIVIETI
Agli Espositori è vietato in particolare:
- applicare carichi alle strutture della sede della Manifestazione, 
alle pareti dello Stand, alle palificazioni per illuminazione, ecc.;
- attaccare o appendere esternamente allo Stand manifesti, cavi, 
pannelli, stendardi, adesivi;
- fissare a pavimento o altrove materiali utilizzando nastri biade-
sivi a forte aderenza e con supporto interno cartaceo o di debole 
consistenza;
- sovraccaricare il pavimento dei saloni di esposizione con un carico 
distribuito superiore a 500 kg/mq.
- lasciare incustoditi strumenti se non preventivamente disabilitati 
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nel funzionamento o mezzi pericolosi;
- introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfis-
sianti o comunque pericolosi e accendere fuochi, nonché introdurre 
o usare bombole di gas compressi o liquefatti, e innalzare palloni 
aerostatici;
- occupare con le proprie attività aree esterne al proprio Stand.

Articolo 19 - ULTERIORI NORME
La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di emanare ulteriori 
norme e disposizioni necessarie per il corretto svolgimento della 
Manifestazione che l’Espositore si impegna a rispettare.

Articolo 20 - OSSERVANZA Dl LEGGI E REGOLAMENTI
L’Espositore è tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e re-
golamento applicabile tra cui si ricordano, in via esemplificativa, 
le norme a tutela del diritto d’autore, i regolamenti e la disciplina 
S.I.A.E., le disposizioni di Pubblica Sicurezza, le disposizioni in ma-
teria di prevenzioni incendi, infortuni, igiene del lavoro, sicurezza 
sul lavoro e in particolare a quanto previsto dal DL 626/94 e 
successive modifiche e integrazioni. L’inosservanza delle norme di 
sicurezza può comportare la denuncia all’autorità giudiziaria. L’E-
spositore dovrà informare il proprio personale e le aziende per 
esso operanti nel Foro di Barcellona sede della Manifestazione, 
circa le prescrizioni e i divieti del presente Regolamento e circa le 
condizioni generali di partecipazione alla Manifestazione. È fatto 
divieto di fumare all’interno della sede della Manifestazione.
 
Articolo 21 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE
La violazione di quanto previsto nel presente regolamento darà 
diritto alla Segreteria Organizzativa di risolvere il contratto con 
l’Espositore e di richiedere il pagamento della somma di Euro 
1.500,00 a titolo di penale, per i danni causati, salvo comunque 
il pagamento da parte dell’Espositore di tutto quanto dovuto e al 
risarcimento del maggior danno. Il pagamento della penale potrà 
essere richiesto indipendentemente dalla risoluzione del contrat-
to. Tale risoluzione conseguirà immediatamente dopo la comuni-
cazione della Segreteria Organizzativa all’Espositore di volersi 
avvalere di detta facoltà. Qualora la Segreteria Organizzativa si 
avvalga della facoltà di risoluzione durante il corso della Manife-
stazione, l’Espositore dovrà immediatamente cessare ogni attività 
all’interno dello Stand e provvedere allo sgombero del medesimo 
nei tempi indicati dalla Segreteria Organizzativa. L’Espositore ri-
nuncia in proposito ad ogni eccezione, rimettendo la tutela dei suoi 
diritti all’eventuale successivo giudizio.
 
Articolo 22 - ABBANDONO
L’Espositore non potrà abbandonare lo Stand nel corso della Ma-
nifestazione. Qualora ciò nonostante l’Espositore abbandonasse lo 
Stand per qualsiasi motivo, la Segreteria Organizzativa avrà dirit-
to a fare sgomberare a rischio e spese dell’Espositore qualsiasi ma-
teriale lasciato all’interno o all’esterno dello Stand sul quale l’Espo-
sitore riconosce alla Segreteria Organizzativa diritto di ritenzione.
 
Articolo 23 - RESPONSABILITÀ PER L’ESPOSITORE OSPITE
L’Espositore si impegna a far conoscere e far rispettare il Regola-
mento ai propri collaboratori e sarà personalmente responsabile di 
qualsiasi violazione o inadempimento ascrivibile agli stessi.
 
Articolo 24 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
È consentito entrare nei locali in cui si terrà la Manifestazione in 
compagnia di cani e gatti (non solo quelli a servizio di persone con 
disabilità).

Articolo 25 - NULLITÀ PARZIALE

L’eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento o di una 
delle loro parti non inficerà la validità dei restanti articoli o delle 
loro parti.
Articolo 26 - FORO COMPETENTE
Foro esclusivamente competente per la risoluzione delle eventuali 
controversie giudiziarie relative o connesse al presente Regolamen-
to o che derivino dalla partecipazione dell’Espositore alla Manife-
stazione è quello di Barcellona Pozzo di Gotto.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali,informativa all’inte-
ressato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è “Associazione Smasher” (da ora in 
avanti Smasher) con sede in via Isonzo 37/1 D int. 3 - 98051 Bar-
cellona Pozzo di Gotto (ME) - indirizzo email: segreteria@edizioni-
smasher.it, indirizzo pec: smasher@mail-certificata.org

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Smasher tratterà i dati forniti attraverso la compilazione della “do-
manda di ammissione” alla Manifestazione, al fine di consentire 
la corretta e completa esecuzione della partecipazione all’evento, 
della gestione e erogazione dei relativi servizi connessi e degli 
adempimenti legali e fiscali. I suddetti dati saranno altresì utilizzati 
per fornire comunicazione di ulteriori iniziative intraprese dal Tito-
lare del trattamento, compresi futuri eventi.
Smasher non ha alcun obbligo di verificare quanto dichiarato ed il 
soggetto dichiarante si assume ogni responsabilità per quanto af-
fermato, rinunciando sin d’ora a contestare l’operato di Smasher ed 
accettando ogni sua decisione al riguardo, senza poter pretendere 
rimborsi o risarcimenti per qualsivoglia danno subito anche in riferi-
mento allo spazio assegnato e/o alla collocazione di altri soggetti.
Pertanto, la mancata comunicazione dei dati impedirebbe il perfe-
zionamento e l’esecuzione della domanda di ammissione alla Ma-
nifestazione. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Per raggiungere le finalità sopra indicate, i dati potranno esse-
re trattati a mezzo sia di archivi cartacei, informatici e telematici. 
Smasher, ai sensi dell’ art. 32 del GDPR, mette in atto misure idonee 
a garantire un livello di sicurezza e riservatezza adeguato.
Sono inoltre ammessi gli Enti, le Associazioni, i Consorzi, gli Istituti, 
ecc., promotori, sostenitori o realizzatori delle attività di cui sopra.
I dai forniti potranno:
- essere comunicati a soggetti terzi (autorità e organi di vigilanza e 
controllo, soggetti che erogano servizi connessi all’evento, soggetti 
di cui a vario titolo Smasher si avvale per l’Organizzazione della 
Manifestazione);
- essere trattati dai collaboratori di Smasher, in funzione delle man-
sioni da svolgere, al fine di perfezionare la partecipazione alla 
manifestazione  eristica e di informare delle future iniziative.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Smasher informa che, relativamente ai dati forniti, l’interessato può 
ottenerne l’accesso, richiedere informazioni, verificarne la corret-
tezza e richiederne l’aggiornamento ai sensi degli art. 15 e 16 del 
GDPR; ottenere la cancellazione e limitarne il trattamento ai sensi 
degli art. 17 e 18 del GDPR; ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali 
che lo riguardano forniti al titolare del trattamento e ha il diritto 
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 
20 del GDPR; opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 
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alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 21 del GDPR; opporsi ad un processo decisionale au-
tomatizzato relativo alle persone  siche, compresa la profilazione;  
proporre reclamo all’autorità di controllo: Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma 
- Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - e-mail a: garante@
gpdp.it. 
L’interessato può esercitare i suoi diritti in qualsiasi momento con 
richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento presso i recapiti. 
L’eventuale richiesta di cancellazione dei dati personali, o di parte 
di essi, così come l’opposizione al loro trattamento o la richiesta di 
limitazione potranno comportare l’interruzione dell’esecuzione del-
la “domanda di ammissione” ovvero delle altre iniziative intraprese
 
 

Barcellona Pozzo di Gotto Book Festival
Segreteria organizzativa e contatti:
Edizioni Smasher – via Isonzo n. 37/1 D
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
segreteria@barcellonabookfestival.it
Tel. 329 6158123

Referente Espositori Giusy Pitrone
giusy@barcellonabookfestival.it 
Tel. 347 2668967



MODULI
Allegato 1. Anagrafica espositore
Allegato 2. Domanda di ammissione
Allegato 3. Proposta evento
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La scheda anagrafica va compilata in ogni sua parte e inviata a segreteria@barcellonabookfestival.it. 

DATI DELL’ESPOSITORE

Ragione sociale                       

                     

Indirizzo                        

CAP   Città        Prov.              

Tel.          Mob.              

E-mail                                     

PEC                     

Sito web:                              

Tipo di attività (casa editrice, libreria, agenzia letteraria, ecc.)             

                    

REFERENTE ESPOSITORE PRESENTE ALLO STAND

Nome e cognome                      

Funzione nell’organizzazione                             

Cellulare                    

Email                    

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale                   

                     

Indirizzo                   

CAP   Città        Prov.         

Tel.         Email.             

Codice Fiscale               Partita IVA                

Anagrafica espositore

Allegato 1
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La domanda di ammissione va inviata a segreteria@barcellonabookfestival.it.

L’Espositore, presa visione del Regolamento della Manifestazione, chiede di partecipare alla Ia edizione 
del Barcellona Pozzo di Gotto Book Festival, che si terrà presso la Galleria “Seme d’Arancia” nel perio-
do 20-21-22 dicembre 2019.

Si assume l’onere, dopo l’accettazione della domanda ed entro 5 giorni dalla stessa accettazione, di 
versare la quota di iscrizione che comprende:
• l’inserimento nel Catalogo Ufficiale degli Espositori e sul sito web della Manifestazione; 
• una copia del Catalogo Ufficiale;
• coupon di sconto per pernottamento e consumazione pasti;
• ¨ Soluzione Tipo A: ripiano con 3 cavalletti + 2 sedie (252cmx92,5cm) - Euro 130,00 (iva esclusa).
• ¨ Soluzione Tipo B: ripiano con 2 cavalletti + 2 sedie (125cmx92,5cm) - Euro 100,00 (iva esclusa). 
• ¨ Soluzione Tipo C: ripiano con 2 cavalletti + 2 sedie (125cmx92,5cm); con gestione stand da parte 
dell’Organizzazione - Euro 200,00 (iva esclusa).

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente all’accettazione della domanda di 
Ammissione o in due momenti diversi:
• l’acconto del 30% del totale generale dovrà essere versato entro 5 giorni dall’accettazione della domanda;
• il saldo del 70% potrà essere corrisposto in un secondo momento ma inderogabilmente entro e non oltre il 30 
settembre 2019.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico intestato a “Carmen Fasolo per l’Associazione Smasher”, 
IBAN  IT72U3608105138290461290480 Poste Italiane (Postepay Evolution 5333 1710 8930 3453). 

Data      Timbro dell’Espositore e firma del legale rappresentante

             

L’organizzazione sottoscrivente si impegna a prendere parte alla Manifestazione, dichiara di approvare tutti gli 
articoli del Regolamento della suddetta Manifestazione, allegato, e, in particolare, le clausole contenute nello 
stesso che, ai sensi e per gli e etti degli Art.1341 e 1342 del Cod.Civ., devono essere approvate specificatamente, 
i relativi canoni di partecipazione riportati nel presente modulo, nonché tutte quelle norme emanate anche succes-
sivamente per l’organizzazione ed il funzionamento della Manifestazione.

Data      Timbro dell’Espositore e firma del legale rappresentante

             

Domanda di ammissione

Allegato 2
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La proposta evento va compilato in ogni sua parte e inviato a segreteria@barcellonabookfestival.it.

L’Espositore può proporre un evento, l’eventuale accettazione è a insindacabile giudizio della Se-
greteria Organizzativa.

DATI DELL’ESPOSITORE

Ragione sociale                       

                     

Indirizzo                        

CAP   Città        Prov.              

Tel.          Mob.              

E-mail                                     

PEC                     

Sito web:                              

PROPOSTA EVENTO

Tipologia (presentazione libri, letture, laboratori, firme autore, concerto, videoproiezione, ecc.):  

                             

Descrizione:                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Quando (venerdì, sabato, domenica)          

                             

Proposta evento

Allegato 3


