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REGOLAMENTO GENERALE 
 
 

1.  ORGANIZZAZIONE 
 

GOURMANDIA, di seguito denominata la Manifestazione, è organizzata e ideata da Idea Plus S.r.l., di seguito 
denominata gli Organizzatori, con sede legale a Milano in Cso Garibaldi 2 – P.iva 08692920153.  
 
La Manifestazione si terrà presso la Fiera di Padova in via N. Tommaseo 59 a Padova dal 27 al 29 maggio 
2023. 
 

2.  CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione alla Manifestazione è su invito. La scelta delle aziende da parte degli Organizzatori è 
libera e l’invito deve intendersi esclusivamente per l’edizione per la quale è rivolto, senza alcuna 
estensione dello stesso ad altre e successive manifestazioni. 
 
Agli espositori è fatto obbligo di curare l’esposizione dei prodotti secondo criteri di elegante sobrietà, in 
particolare evitando di esporre prodotti in numero e quantità tali da causare situazioni di sovraffollamento 
espositivo in rapporto alle dimensioni dello spazio espositivo, in modo da favorire adeguata visibilità a 
ciascun prodotto e mantenere le caratteristiche della Manifestazione. In particolare, all’interno dello stand 
non è consentita l’affissione di poster o insegne e affini, né sul bancone né sulle pareti. Non è altresì 
consentito esporre negli spazi limitrofi totem autoportanti o stendardi. Gli Organizzatori si riservano il 
diritto di imporre modifiche alle soluzioni espositive, qualora queste siano palesemente in contrasto con i 
criteri sopra indicati. 
 
Gli espositori dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta e assensi in materia 
commerciale ed igienico sanitaria necessari per lo svolgimento delle attività connesse alla esposizione ed 
eventuale vendita all’interno della Manifestazione. L'espositore si impegna alla collaborazione ed allo 
scambio di informazioni con gli Organizzatori, quale esplicazione del generale criterio di buona fede 
nell'esecuzione dei contratti, rimanendo in ogni caso a suo carico eventuali violazioni che vengano 
accertate.  
 
Gli spazi espositivi saranno assegnati ad insindacabile giudizio dagli Organizzatori secondo criteri 
autonomi di caratterizzazione ed equilibrata composizione delle presenze nella Manifestazione. Tra le 
richieste di partecipazione ritenute ammissibili si terrà conto anche del criterio di precedenza nell’arrivo 
delle richieste. L’ammissione e assegnazione dello spazio espositivo sarà comunicata all’interessato a 
mezzo e-mail. 
 
L’avviso inviato per la raccolta delle richieste di partecipazione non costituisce offerta contrattuale di 
servizio, ma è solo frutto di una prima selezione per la diffusione della informativa sull’iniziativa che gli 
Organizzatori intraprendono secondo loro autonomi criteri imprenditoriali. La richiesta di partecipazione 
non impegna gli Organizzatori e non costituisce presupposto per attività organizzative di chi ha fatto la 
richiesta, in vista della partecipazione stessa. Solo il successivo invito da parte degli Organizzatori 
costituisce offerta contrattuale degli Organizzatori stessi, che tuttavia sin da ora si impegnano a formulare 
tale invito secondo quanto preannunciato e disposto con questo regolamento e le altre condizioni e 
modalità da esso richiamate e comunicate a complemento di esso.  
 
Il mancato invito alla manifestazione non costituisce giudizio di valore sui prodotti o sulle ditte, ma è solo 
frutto di autonoma scelta degli Organizzatori, che svolgeranno la selezione. Con l’invio della richiesta di 
essere ammessi alla manifestazione, si intende accettato quanto sopra e sarà quindi escluso ogni 
indennizzo o rimborso a qualunque titolo in dipendenza della partecipazione alla fase di selezione.  
 

3. ADESIONE E SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
L'adesione dell’espositore a GOURMANDIA avviene tramite la compilazione della Scheda di Iscrizione online 
al link https://www.cibovagare.it/iscrizioneeventi/registrazione.php.  
 
La compilazione della Scheda di Iscrizione ha valore contrattuale e costituisce anche accettazione delle 
clausole del presente Regolamento Generale in tutte le sue parti.  
 
La Scheda di Iscrizione non può contenere riserve né condizioni di sorta. 
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3.1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione di Euro 1.300 +IVA, deve essere versata a Idea Plus Srl nei modi e tempi indicati 
nella e-mail che conferma la disponibilità dello spazio, inviata a seguito della compilazione della Scheda di 
Iscrizione. 
 
In caso di mancato o ritardato pagamento dell'acconto e del saldo alla scadenza indicata, gli Organizzatori 
si riservano il diritto di recedere dal contratto e acquisiscono altresì il diritto di disporre dello spazio resosi 
disponibile. 

 
3.2. ACCONTO 

 
A seguito della compilazione della Scheda di Iscrizione l’espositore si impegna al versamento dell'acconto 
di Euro 700 +IVA nei tempi e modi indicati nella e-mail che gli Organizzatori invieranno a conferma 
dell’iscrizione alla Manifestazione. 
 

3.3. SALDO 
 
Il saldo della quota di partecipazione è di 600€ +IVA, dovrà essere versato nel rispetto della scadenza 
indicata nella fattura e comunque entro il 20 maggio 2023. In caso di mancato o ritardato pagamento del 
saldo alla scadenza indicata, gli Organizzatori si riservano il diritto di recedere dal contratto e trattenere gli 
importi corrisposti ai sensi dell’art. 1385 del codice civile; acquisisce altresì̀  il diritto di disporre dello spazio 
resosi disponibile. 
 

3.4. DISDETTA 
 
L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 1 maggio 2023 (si veda art. 16). 
Le disdette che dovessero pervenire oltre questa data o non pervenire affatto, obbligano l’espositore al 
pagamento dell’integrale canone di partecipazione a titolo di risarcimento danni. 

 
4. SERVIZI 

 
Il corrispettivo dovuto per la locazione dello spazio espositivo è comprensivo dei seguenti servizi: 
 

1. Locazione di uno spazio preallestito. 
2. Vendita dei prodotti esposti dall’espositore (si veda art. 10) 
3. Emissione di n.3 pass nominativi 
4. Pulizia quotidiana dello spazio espositivo preallestito 
5. Assistenza tecnica nei giorni della Manifestazione e durante l’allestimento. 
6. Comunicazione della Manifestazione. 

 
5. ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI 

 
L'assegnazione degli spazi espositivi è a totale discrezione degli Organizzatori tenuto conto dell'interesse 
generale della Manifestazione e delle preferenze espresse dall'espositore che, comunque, non sono in 
alcun modo vincolanti.  
 
Ove motivi tecnico-organizzativi di ordine generale lo rendano necessario, la posizione dello spazio 
espositivo può essere modificata anche dopo l'avvenuta notifica dell'assegnazione.  
 
Non è ammessa la cessione totale o parziale, anche gratuita, dello spazio espositivo assegnato, pena la 
decadenza dell’assegnazione e la rimozione, a spese del titolare dello spazio espositivo, delle merci 
introdotte e esposte abusivamente. 
 

6.  ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO 
 
Lo spazio espositivo viene consegnato “pronto per esporre”, comprensivo cioè dell’intero allestimento. Gli 
espositori sono invitati a rispettare le fasce orarie che gli organizzatori forniranno per le operazioni di 
allestimento. Si raccomanda agli espositori di usare massima cura e diligenza nelle operazioni di 
allestimento e comunque nel pieno rispetto delle leggi in vigore e dei termini previsti dal Regolamento 
Generale della Manifestazione. È comunque vietato superare con qualsiasi materiale le dimensioni dello 
spazio espositivo o ingombrare corridoi e aree comuni.  
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7.  SMONTAGGIO SPAZIO ESPOSITIVO 
 
Gli spazi espositivi devono essere riconsegnati nelle condizioni in cui sono stati forniti. Le spese di 
ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori o dal loro personale agli spazi espositivi, alle 
strutture, alle installazioni od agli impianti del padiglione, saranno a loro completo carico. Detti ripristini 
saranno effettuati direttamente dall’Organizzatore. 
 
Gli spazi espositivi possono essere disallestiti solamente alla chiusura della Manifestazione. Per nessuna 
ragione è ammesso l’imballaggio del materiale esposto prima di tale termine. L’espositore deve provvedere 
allo sgombero degli spazi espositivi, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici il posto, 
depositando il materiale di rifiuto negli appositi contenitori predisposti dall’organizzazione. Qualora, allo 
scadere del tempo previsto per lo smontaggio, l'espositore non avesse portato a compimento tale azione, 
gli Organizzatori provvederanno direttamente, imputando le spese di sgombero all'espositore. 

 
9. COMPORTAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
1. È fatto obbligo ad ogni azienda espositrice di essere presente nello spazio espositivo per tutta la durata 
della Manifestazione con i prodotti e con personale qualificato. 
2. È vietata ogni e qualsiasi forma di pubblicità delle singole ditte degli espositori al di fuori dello spazio 
espositivo. 
3. L’espositore è tenuto a sorvegliare il proprio spazio espositivo per tutto l'orario di apertura della 
Manifestazione, così come deve provvedere direttamente alla custodia dei materiali introdotti nello spazio 
espositivo nella fase di allestimento e in quella di smontaggio. Gli Organizzatori non si ritengono 
responsabili per eventuali furti o danneggiamenti che dovessero avvenire in tali periodi. 
4. L’espositore, alla chiusura di ogni giornata di Manifestazione, è tenuto a riporre tutti i suoi rifiuti davanti 
al bancone dello stand, in modo da permettere agli addetti una corretta pulizia dello stesso. 
5. È vietato intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra. 
6. I prodotti esposti devono essere collocati sugli appositi banchi, quelli non confezionati devono essere 
protetti con opportuni accorgimenti al fine di evitare ogni forma di insudiciamento. 
7. I prodotti deperibili dovranno essere conservati a temperatura refrigerata, e i banchi di esposizione 
dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002. 
8. È consentita l'offerta di piccole porzioni di prodotto, nella forma di degustazione a scopo promozionale, 
nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sanità. 
9. La somministrazione di alimenti e bevande è vietata, salvo caso specifici prima concordati con 
l'Organizzazione. In tal caso dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sanità e 
pubblica sicurezza. 
 

10.  VENDITA E DEGUSTAZIONE 
 
Ai sensi di legge, durante la Manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna 
immediata al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in 
tema di abilitazione alla vendita e certificazione fiscale delle operazioni, seguendo le prescrizioni relative 
alla modalità di certificazione prescelta. 
 
Dal 30 giugno 2022 è obbligatorio l'utilizzo del POS anche per tutte le aziende che lavorano in fiere e 
mostre mercato. 
 
La somministrazione di alimenti e bevande è vietata, salvo caso specifici prima concordati con 
l'Organizzazione. 
 

11.  INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE PER I VISITATORI 
 
La Manifestazione è aperta al pubblico con ingresso a pagamento. 
 
la Manifestazione si propone di sviluppare in particolare la presenza di visitatori attenti ed in grado di 
apprezzare prodotti di qualità e di gusto. Il biglietto d’ingresso è di Euro 10,00 per adulti, Euro 5,00 per 
bambini dai 6 fino ai 12 anni. Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare l’importo dei biglietti 
qualora ciò si rendesse necessario. 
 

12.  ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
L'orario di apertura della Manifestazione al pubblico è il seguente: 
-  sabato 27 maggio 2023, dalle 12.00 alle 20.00 
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-  domenica 28 maggio 2023, dalle 10.00 alle 20.00 
-  lunedì 29 maggio 2023, dalle 10.00 alle 17.00 
 
Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare gli orari, qualora ciò si rendesse necessario. Gli 
espositori possono accedere ai locali fieristici nei giorni della Manifestazione a partire dalle ore 09:00 di 
ogni giorno di apertura al pubblico. L’uscita è prevista entro e non oltre 30 minuti dopo la chiusura al 
pubblico. Per motivi di sicurezza, non è consentito trattenersi nel padiglione oltre tale ora. 
 

13. SICUREZZA 
 
Espositori e Partner sono tenuti ad osservare ed a far osservare alle imprese da loro incaricate tutte le 
norme contenute del D.lgs. 81/2008 in particolare quelle riguardanti: 
- la prevenzione dagli infortuni; 
- l'igiene del lavoro; 
- l'organizzazione, la protezione e la sicurezza del lavoro; 
- la prevenzione incendi (contenute nel D. M. 10 marzo 1998). 
 
Qualora ne ricorrano le condizioni per la natura e l'entità̀ degli allestimenti, devono pure essere osservate 
le norme riguardanti i cantieri temporanei o mobili (contenute nel D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e 
integrazioni) con particolare riferimento alla nomina dei coordinatori della sicurezza e alla realizzazione del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Sicurezza delle imprese.  
 

14.  FOTO E VIDEO 
 
Gli Organizzatori possono fotografare e riprendere esterni e persone di qualsiasi spazio espositivo ed usare 
le relative riproduzioni, con espressa rinuncia ai diritti di immagine e d’autore da parte degli Espositori.  
 

15. NORME INTEGRATIVE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
La partecipazione alla Manifestazione comporta l’inserimento dell’attività degli espositori nel contesto 
dell’organizzazione di servizio che gli Organizzatori rivolgono simultaneamente ad una pluralità di 
espositori, secondo il carattere collettivo proprio delle fiere ed esposizioni. Conseguentemente la 
partecipazione alla Manifestazione comporta l’accettazione dell’esercizio da parte degli Organizzatori di 
poteri organizzativi adeguati alla gestione della Manifestazione, di essi è espressione il presente 
regolamento, tuttavia per le ragioni ed i fini di cui sopra gli Organizzatori si riservano ulteriori 
regolamentazioni, esplicazioni o adattamenti di quanto già regolamentato. Con la firma del presente 
Regolamento gli espositori si impegnano ad accettare anche tutte le prescrizioni integrative che verranno 
adottate dagli Organizzatori nell'interesse della migliore riuscita della Manifestazione. 
Gli Organizzatori si riservano infatti di stabilire, ove necessario, ulteriori norme e disposizioni ad 
integrazione o in deroga al regolamento, che hanno valore equipollente al presente Regolamento Generale 
e hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. 
 

16. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
 
La rinuncia da parte dell’espositore dovrà essere comunicata per iscritto tramite raccomandata o pec a 
mail@pec.ideaplus.it.  
 
Per le disdette che dovessero pervenire oltre il 20 aprile 2023 gli Organizzatori tratterranno il 50% della 
quota di partecipazione a titolo di rimborso forfettario per spese generali.  
 
Se la rinuncia viene comunicata oltre il termine del 1 maggio 2023, gli Organizzatori obbligheranno 
l’espositore al pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
  

17.  MANCATO O RITARDATO ARRIVO 
 
In caso l’espositore – per qualsiasi motivo – non prenda possesso dello spazio espositivo assegnato entro i 
termini stabiliti o in caso si presenti a manifestazione iniziata, gli Organizzatori si riservano il diritto di 
disporre liberamente dello spazio non occupato. Le quote versate dall’espositore, o ancora dovute per il 
pagamento dell’intero canone di partecipazione, saranno trattenute o richieste a titolo di indennizzo e 
nulla potrà essere richiesto dall’espositore a qualsiasi titolo o ragione. Gli Organizzatori si riservano inoltre 
il diritto di escludere l’espositore inadempiente dalle successive edizioni della manifestazione. 
 
 

mailto:mail@pec.ideaplus.it
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18. CONTROVERSIE, GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE 
 
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Gli Organizzatori dichiarano, e l’espositore ne 
prende atto e concorda ad ogni effetto, che le società rimangono estranee ad ogni contestazione e 
controversia che possano sorgere tra gli espositori o tra questi ed i visitatori/compratori. Pertanto, gli 
Organizzatori non assumono alcuna obbligazione di ingerenza o di intervento in proposito. Per qualunque 
controversia tra gli Organizzatori e l'azienda ammessa alla Manifestazione relativa sia alla fase preliminare 
nascente dalla Scheda di Iscrizione sia a quella di partecipazione alla Manifestazione, sia per 
l’interpretazione che per l’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Regolamento Generale, sia per 
ogni richiesta di risarcimento del danno, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Milano.  
 
Le parti concordano tuttavia nell’esperire obbligatoriamente, prima di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, 
un tentativo di conciliazione presso la Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Milano, da intentare con le forme stabilite dal regolamento di conciliazione 
approvato dal Consiglio Camerale il 21 ottobre 2003. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, 
ciascuna delle parti potrà adire l’autorità giudiziaria ordinaria. 
 
Nel caso in cui un contraente straniero appartenga ad un paese il quale non riconosce la convenzione di 
Bruxelles (di cui all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27/9/1968 ratificata in Italia con legge n. 804/7), 
quest'ultimo riconosce ed accetta integralmente - anche in eventuale deroga ad ogni convenzione vigente 
fra i rispettivi paesi di appartenenza dei contraenti e ad ogni forma di diritto privato internazionale del 
proprio paese di appartenenza - l'esclusiva applicabilità al presente contratto della legge italiana, 
l'esclusiva giurisdizione della Magistratura italiana e l'esclusiva competenza del Foro di Firenze, fatta salva 
la facoltà degli Organizzatori di adire la Magistratura del Foro di appartenenza del contraente estero. 
 

19.  FORZA MAGGIORE 
 
Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non vengano concesse le autorizzazioni necessarie per 
l’organizzazione e lo svolgimento della Manifestazione, così come in caso di forza maggiore e comunque 
per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, la data della Manifestazione potrà essere cambiata 
o addirittura la Manifestazione annullata. In caso d’annullamento per i motivi sopradetti, l’Espositore 
riconosce ed offre all’Organizzatore, a titolo di contribuzione alle spese generali di organizzazione, tutto 
quanto fino a quel momento pagato. In tale eventualità, pertanto, all’Organizzatore non potrà essere 
richiesto a nessun titolo alcun rimborso né risarcimento. 
 
 
IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………………………………………………………………… 
 
DELL’AZIENDA……………………………………………………………………………………………………………… 
 
CON SEDE IN……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente, a norma dell'art. 1341 del Codice Civile, tutte le 
condizioni del “Regolamento Generale – GOURMANDIA 2023” con particolare riguardo agli articoli: 2 (caratteristiche 
della manifestazione); 3 (adesione e saldo); 5 (assegnazione spazi espositivi); 8 (catalogo espositori); 9 (comportamento 
e modalità di partecipazione); 10 (vendita); 13 (sicurezza); 15 (norme integrative); 16 (rinuncia alla partecipazione); 17 
(mancato o ritardato arrivo); 18 (controversie, giurisdizione e legge applicabile); 19 (forza maggiore), così come tutte le 
norme emanate e/o modificate anche successivamente da Idea Plus S.r.l. per il funzionamento della manifestazione 
GOURMANDIA. 
 
 
 
 
 
Data ……………     Timbro e firma ………………………………………………………………… 

 


