
 

 
 
Dati Azienda/Ragione sociale            

Indirizzo     cap.  Città    pr   

Codice Fiscale     Partita Iva       

Telefono      Fax        

web site      email        

Referente      Telefono diretto      

Merceologia/Prodotti da esporre           

 
 

Tariffa spazio espositivo (area priva di allestimento)  € 70,00 al m²  

Spazio espositivo, dimensioni:     Totale m²     Totale   €   

    Maggiorazione stand aperto su 2 lati + 10%      €   

 

Supplemento per Stand espositivo Pre-Allestito  € 40,00 al m²    Totale   €   

Comprensivo di: Pareti divisorie, allacciamento elettrico con multi presa 220V,  1 tavolo/scrivania + 3 sedie, faretti e moquette 

Quota Iscrizione alla Fiera Obbligatoria                  €     200,00  
Comprende, pass espositori, inserimento catalogo online. Non comprende la polizza  assicurativa per furto e  responsabilità  
civile verso terzi; ogni azienda espositrice è obbligata a stipularne una autonomamente. 

 

Quota allacciamento energia elettrica 1 kw (ulteriore potenza va pagata a parte)           €       30,00  

 

                Totale     €   

       Iva 22%    €   

       TOTALE    €   

 

 

 

Il seguente ordine è regolato dalle condizioni di vendita e di pagamento sopra esposte e dalle condizioni generali 
sotto riportate che il committente dichiara di aver letto e accettato integralmente. 

 
Data      Committente (Timbro e Firma)      

 
Per accettazione specifica delle clausole delle Condizioni Generali del Contratto riportate sotto e per esplicita approvazione, ai 
sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente/Partner conferma di avere letto le condizioni generali del contratto 
di commissione e di accettare specificamente quanto previsto agli articoli 1) Irrevocabilità 2) Accettazione Condizioni Generali 3) 
Erogazione Servizi 4) Organizzazione Fiera 5) Diritti d'autore 6) Scadenze di pagamento 7) Responsabilità verso terzi e 
assicurazione 8) Legge sulla Privacy 9) Efficacia Giuridica 10) Foro competente 

 
     Committente (Timbro e Firma)      

 
    

International Group srl - Corso Milano 54 . 35139 Padova  - CF/P.Iva 04987810282  - Tel 049 8766730 

 

 
La domanda di partecipazione alla fiera, sarà ritenuta valida solo se accompagnata dall'acconto  

del 50% del Totale Iva compresa. Il saldo dovrà essere effettuato entro 40 giorni dall’inizio Fiera 

Pagamento tramite Bonifico Bancario 

intestato a: International Group Srl 

Iban - IT 47G 01030 12153 000001961456 

FIERA FOR HORECA  DI VENEZIA  
Organizzazione: :International Group srl  

C.so Milano, 54 – 35139 – Padova  
P.IVA 04987810282 

Tel 049/8766730 – info@international-group.it 

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 

RICHIESTA SPAZI ESPOSITIVI 



 

 

 

 

1. La presente domanda di partecipazione alla fiera è irrevocabile da parte del committente, intendendosi 
perfezionato la richiesta con la sottoscrizione. Il committente dichiara di aver preso visione dei programmi 
informativi relativi ai servizi commissionati. Alla fiera sono ammessi ad esporre, dietro presentazione della relativa 
domanda di partecipazione, le aziende in possesso delle certificazioni, dei requisiti e delle autorizzazioni di legge 
previste per lo svolgimento dell’attività produttiva e commerciale. L’accettazione della domanda di partecipazione 
e l’assegnazione degli spazi espositivi sono subordinati alla disponibilità di superfici nei vari settori. Le aziende 
non in regola con le disposizioni di legge vigenti, saranno escluse dalla partecipazione. 

2. Accettazione condizioni generali: il committente può dare disdetta della sua domanda di partecipazione alla Fiera, 
entro 40 gg dalla data di inizio della manifestazione, pagando come penale l'acconto previsto. Superato tale 
termine, in caso di mancata partecipazione, è obbligato a effettuare il saldo  totale della quota. 

3. L'azienda committente dichiara di aver preso visione delle norme del regolamento, di conoscere e di accettare le 
condizioni generali per la partecipazione alla Fiera senza alcuna riserva. La quota di partecipazione comprende 
solo i servizi riportati nella domanda; gli eventuali servizi aggiuntivi e/o complementi d'arredo dello stand vanno 
pagati a parte. La pulizia giornaliera dello stand è a carico dell'espositore. 

4. L'International Group S.r.l. si occupa dell' organizzazione commerciale e logistica della Fiera, del padiglione 
fieristico e della promozione della stessa; non è responsabile del riscontro commerciale e dell'afflusso di visitatori 
alla manifestazione. Nel rispetto delle clausole contrattuali si impegna a dare corso all'esecuzione dei servizi 
commissionati nella presente domanda. L'espositore è obbligato a rispettare gli orari della Fiera e quelli per il 
montaggio e lo smontaggio degli stand. Nel caso che l'espositore decida lo smontaggio anticipato arbitrario dello 
stand, sarà responsabile dei danni causati a livello organizzativo, commerciale e di immagine. 

5. Il committente riconosce e prende atto che i servizi della International Group S.r.l. compresi dati, siti, programmi, 
consulenze, testi, etc. sono protetti dalla Legge sul diritto d'autore e pertanto sono soggetto di diritti di proprietà 
intellettuale ed industriale di competenza esclusiva di International Group S.r.l. 

6. Il committente è obbligato a rispettare le scadenze dei pagamenti pattuiti. L'acconto deve essere versato 
contestualmente con l'invio della domanda di partecipazione. Il saldo per la partecipazione alla Fiera deve essere 
effettuato alla scadenza prevista. In caso di mancato pagamento dell'acconto e del saldo, il committente riconosce 
espressamente il diritto della International Group S.r.l. di escluderlo dalla partecipazione all'evento e richiedere  
come penale il pagamento dell'importo relativo all'acconto. 

7. International Group S.r.l. è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi dal materiale e dai 
contenuti della pubblicità effettuata dai committenti durante la partecipazione agli eventi. Inoltre International 
Group S.r.l. è manlevata da qualsiasi responsabilità verso terzi in materia di furto e danni causati o subiti dal 
committente e dai suoi collaboratori. Ogni azienda espositrice è responsabile civilmente e penalmente del suo 
operato e di quello dei suoi collaboratori. Il committente è obbligato a stipulare autonomamente una specifica 
polizza di assicurazione per furto e responsabilità civile verso terzi, per la partecipazione alla fiera, 

8. Il committente autorizza International Group srl al trattamento dei suoi dati in base alla legge sulla Privacy 
675/1996 e dichiara di aver preso visione e di approvare il Regolamento e il Programma degli eventi relativo alle 
modalità di erogazione dei servizi e all'utilizzo dello spazio espositivo; il committente inoltre dichiara  di avere tutti 
requisiti e le autorizzazioni di legge per svolgere la sua attività produttiva e commerciale. 

9. Qualora l'efficacia giuridica di una delle suddette condizioni generali venisse in tutto o in parte a decadere questo 
non inficierà la validità del contratto stesso. 

10. Per tutte le controversie derivanti dalla stipulazione e dall'interpretazione del presente ordine, il Foro 
competente è esclusivamente  il Foro di Padova.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR HORECA è un'iniziativa di: 
International Group srl - Corso Milano 54 . 35139 Padova  - CF/P.Iva 04987810282 

Tel 049 8766730 – Fax 049 8761274 - www.international-group.it - info@international-group.it 

CONDIZIONI GENERALI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

http://www.international-group.it/

