
Condizioni di partecipazione a ChiavarInCosplay 2019 
1. La manifestazione “CHIAVARINCOSPLAY” è organizzata dal Comune di Chiavari e da “Think 
Comics S.r.l.s.”.

Gli espositori che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare per intero il 
modulo presente sul sito http://www.thinkcomics.it/chiavarincosplay_espositori.php entro e non 
oltre il giorno Venerdì 13 settembre 2019.

2. L’assegnazione dello stand sarà valida e confermata a mezzo e-mail solo se entro 2 giorni 
lavorativi dalla mail di conferma sarà pervenuto anche il pagamento confortatorio dell’intera 
somma del costo dello spazio espositivo (iva compresa) tramite bonifico bancario intestato a:

“THINK COMICS S.r.l.s. - IT 80 C 01030 59772 000010480096”. Causale del versamento: “Stand 
ChiavarInCosplay - Indicare il nome dello Stand indicato nell’e-mail di registrazione”. 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata per e-mail all’indirizzo: 
amministrazione@thinkcomics.it. 

Chiedendo di partecipare si accettano automaticamente ed integralmente le “Condizioni di 
Partecipazione.

3. Il mancato versamento di affitto dello spazio espositivo, entro il termine indicato, comporta 
l’esclusione dalla partecipazione alla manifestazione.

4. La rinuncia da parte dell’espositore a presenziare all’evento sarà possibile solo previa 
comunicazione scritta a amministrazione@thinkcomics.it entro la data di venerdì 13 settembre 
2019. Verrà comunque trattenuto il 30% a titolo di risarcimento.

Se la rinuncia avverrà dopo la data del 13/09/2019, ossia dal 14/09/2019, l’espositore dovrà 
comunque corrispondere all’Organizzazione l’intera somma prevista dall’iscrizione a titolo di 
risarcimento. Sarà eventualmente possibile cedere lo spazio ad altro espositore, qualora chi 
recede abbia qualcuno che possa prendere il suo posto.

5. La mancata presenza dell’espositore nel giorno di apertura della fiera costituisce implicita 
rinuncia alla manifestazione e comporta la ritenzione a favore di “Think Comics S.r.l.s.” di quanto 
in totale versato (ossia l’intera quota di partecipazione), anche a titolo di risarcimento danni.

6.Essendo l’evento ad ingresso gratuito, non vi saranno pass o accrediti da richiedere.

7.Per l’accesso all’area espositiva, l’allestimento e il disallestimento degli stand, gli espositori 
dovranno obbligatoriamente attenersi alle comunicazioni che verranno in seguito fornite.

Gli orari definitivi dell’evento e di accesso agli espositori verranno inviati via e-mail a tutti gli 
espositori nei giorni precedenti la manifestazione.

8. Gli espositori che hanno necessità di lasciare il proprio materiale in consegna ad un corriere o 
ad un vettore, oltre gli orari stabiliti, devono darne preventiva comunicazione all’Organizzazione, 
lasciando il materiale imballato in luogo concordato con la stessa; comunque, non oltre il giorno 
successivo e/o precedente all’apertura o alla chiusura della manifestazione. Durante la 
manifestazione non è consentito l’accesso di alcun mezzo privato all’area espositiva. 
L’Organizzazione raccomanda agli espositori di usare la massima cura e diligenza nelle operazioni 
di allestimento. E’, comunque, vietato superare con qualsiasi materiale le dimensioni dello stand, 
o ingombrare corridoi e aree comuni. L’Organizzazione in ogni caso si riserva la facoltà di 
provvedere attivamente alla rimozione del materiale eccedente dette dimensioni. I danni 
eventualmente arrecati dall’espositore allo stand assegnatogli o ad altri stand, dovranno essere 
integralmente risarciti all’Organizzazione, la quale si riserva in merito ogni azione legale. 
L’Organizzazione richiede che le merci, i materiali, gli allestimenti e le attrezzature portate in fiera 
dall’espositore siano coperte da polizza assicurativa del tipo “all risk” (tutti i rischi) con rinuncia 
alla rivalsa nei confronti di terzi, ivi compresi “Think Comics S.r.l.s.” e tutti i suoi partner. 
L’espositore esonera espressamente da ogni responsabilità l’Organizzazione per i danni da 
qualsiasi causa determinati che dovessero occorrere alle merci, ai materiali, agli allestimenti e alle

attrezzature portate all’evento, rinunciando preventivamente a qualsiasi azione di responsabilità 
nei loro confronti.

A tutti gli espositori è data copertura della Responsabilità Civile Personale per danni corporali e 
materiali cagionati a terzi dagli espositori partecipanti alla manifestazione. Ai fini della presente 
garanzia gli espositori sono considerati terzi tra di loro (con esclusione dei danni alle cose).

9. Tutte le spese di spedizione e di trasporto sono a carico dell’espositore. L’Organizzazione è 
esonerata dall’espositore per danni a persone e/o cose conseguenti da qualsiasi evento quali 
furto, smarrimento, deterioramento, incendio, atti vandalici, eventi socio-politici, eventi 
atmosferici, ecc., che si dovessero verificare durante il trasporto da e per la manifestazione e nel 
corso dello svolgimento della manifestazione. Per l’intera durata dell’esposizione sarà attivo un 
Servizio di vigilanza notturna.


http://www.thinkcomics.it/chiavarincosplay_espositori.php


10. È vietato esporre nello spazio assegnato prodotti alimentari (se non espressamente autorizzati 
dall’Organizzazione) e/o in contrasto con la destinazione merceologica precisata sulla Scheda di 
Adesione Espositori, ovvero prodotti che non giovino o possano nuocere all’immagine della 
manifestazione. E’ altresì vietato cedere a terzi lo stand assegnato, se non preventivamente 
concordato con l‘Organizzazione. Le violazioni a detti divieti possono comportare, a giudizio 
insindacabile dell’Organizzazione ed in relazione alla loro gravità, disgiuntamente o 
congiuntamente, una delle seguenti sanzioni: la rimozione coattiva del materiale esposto, 
l’immediata chiusura dello stand o dell’area, la proibizione all’espositore di accedere all’area dove 
si svolge la manifestazione. L’Organizzazione si riserva, inoltre, la facoltà di ricorrere all’Autorità 
Giudiziaria competente.

11. Le decisioni adottate dall’Organizzazione sono definitive ed inappellabili. L’Organizzazione, a 
suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di apportare modifiche al luogo o alle date di 
svolgimento della manifestazione, di variare gli orari di apertura e di chiusura della manifestazione 
e la distribuzione dei singoli spazi. Tali provvedimenti non comportano alcun diritto di rimborso a 
favore dell’espositore.

12. In caso di forza maggiore la manifestazione può essere soppressa, senza alcuna 
responsabilità a carico dell’Organizzazione e senza alcun rimborso a favore degli espositori.

13. E’ consentito utilizzare nel proprio stand, anche per uso privato, gli apparecchi audiovisivi, 
musicali, multimediali, ecc. purché l’espositore provveda al pagamento dei relativi oneri richiesti 
dalla SIAE. L'Organizzazione si riserva comunque il diritto, in caso di disturbo ai vicini e per il 
buon funzionamento della manifestazione, di far sospendere tali emissioni qualora lo ritenesse 
necessario.

14. E’ fatto assoluto divieto di effettuare “in proprio” l’allacciamento o di manomettere gli impianti. 
L’espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da 
allacciamenti effettuati da personale proprio e non autorizzato. L’espositore è tenuto, inoltre, a 
verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al momento dell’allacciamento del 
proprio impianto e delle proprie apparecchiature, esonerando l’Organizzazione da qualsiasi 
responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose per l’omesso controllo delle 
tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa.

15. E’ fatto esplicito divieto di distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza dell’espositore, 
il quale, peraltro, potrà provvedere a tale distribuzione solo all’interno del proprio stand. E’ fatto 
divieto di tutte quelle forme reclamistiche che rechino disturbo o che costituiscano rapporti di 
diretto raffronto con altri aderenti e che, comunque, vengano a nuocere allo spirito di ospitalità 
commerciale corrispondente allo scopo della manifestazione. All’esterno dell’area espositiva 
assegnata ai singoli espositori, ogni forma di propaganda e di pubblicità dev’essere effettuata 
esclusivamente per tramite della

Segreteria dell’evento ed è soggetta ad eventuale pagamento dei relativi canoni ed oneri fiscali.

16. Oltre ai divieti già definiti negli specifici articoli delle presenti Condizioni di Partecipazione, è 
fatto esplicito divieto di:

a) bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento; applicare carichi alle 
strutture dei padiglioni;

b) esporre prodotti non contemplati e, comunque, non rispondenti alla merceologia della 
manifestazione, salvo specifica autorizzazione da parte dell’Organizzazione;

c) circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno della zona dedicata alla 
manifestazione durante gli orari d’apertura al pubblico.

d) lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all’interno della zona dedicata 
alla manifestazione;

e) accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi, 
maleodoranti o, comunque, suscettibili di provocare danno o molestie;

f) far uscire dalla zona dedicata alla manifestazione prodotti e materiali durante il corso 
dell’evento, salvo diversa disposizione scritta dell’Organizzazione; 

g) usare il marchi “ChiavarInCosplay”, “Think Comics” o qualsiasi altra grafica di proprietà 
dell’Organizzazione o dell’evento senza autorizzazione scritta dei legittimi proprietari;

h) introdurre cani o animali sprovvisti di guinzaglio; E’ fatto obbligo della raccolta degli escrementi 
degli stessi.

i) provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della 
manifestazione, pena l’immediata esclusione;

j) svolgere nella zona dedicata alla manifestazione propaganda politica sotto qualsiasi  forma;

k) abbandonare nella zona dedicata alla manifestazione parte di allestimenti, moquette, nastri 
adesivi/telati o residui di qualsiasi natura;




l) è vietata la permanenza nei posteggi e nel recinto della manifestazione da parte degli espositori 
o loro incaricati o clienti, oltre le ore di chiusura o in orari diversi da quelli autorizzati, senza 
speciale permesso scritto rilasciato dall’Organizzazione;

m) effettuare a qualsiasi titolo attività ristorativa all’interno degli stand e della zona dedicata alla 
manifestazione, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Organizzazione;

n) iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della manifestazione.

17. In caso di controversia farà fede il testo delle “Condizioni di Partecipazione”, redatto in lingua 
italiana.

18. La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’accettazione integrale delle presenti 
“Condizioni di Partecipazione presente sul sito nella scheda digitale di adesione (scaricabile in 
formato pdf). La partecipazione non comporta dovere alcuno di ospitalità a carico 
dell’Organizzazione.

20. Per quanto non previsto dalle presenti “Condizioni di Partecipazione” si rinvia alle disposizioni 
dettate dal Codice Civile.

21. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Verona.


Chiedendo di Partecipare alla Manifestazione “ChiavarInCosplay” l’espositore dichiara di aver 
preso visione ed accettare le suesposte “Condizioni di partecipazione” e di impegnarsi ad 
osservarle ed a farle osservare, in ogni loro parte, anche dagli altri soggetti che intervengono con 
esso alla manifestazione.


Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03. La presente per informarLa che i dati personali da Lei 
forniti saranno trattati da Think Comics S.r.l.s. nel pieno rispetto della normativa in materia di 
tutela del trattamento dei dati personali.In particolare, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03, Think 
Comics S.r.l.s. La informa che:1- I dati da Lei forniti sono raccolti, con modalità telematiche e 
trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per le seguenti finalità: a) finalità strettamente 
connesse all'esecuzione del servizio richiesto; b) finalità statistiche, invio di materiale 
promozionale e informativo, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica, tele-marketing. 2- Il 
conferimento dei dati ha natura facoltativa ma un eventuale rifiuto di fornirli determina 
l'impossibilità per Think Comics di erogare il servizio richiesto. 3- I Suoi dati personali saranno 
trattati esclusivamente da soggetti specificamente incaricati e competenti nell'ambito della 
struttura societaria di Think Comics S.r.l.s. per le finalità di cui sopra in particolare operanti presso 
gli uffici, Marketing, Comunicazione, New Media, Commerciale, Contabilità e Amministrazione, 
Direzione Generale della società titolare. I Suoi dati, inoltre, in relazione alle finalità di cui alla 
presente informativa, potranno essere comunicati o ceduti a società controllate e/o collegate di 
Think Comics S.r.l.s. nonchè a società e/o professionisti esterni che effettuano la gestione del 
sito, la gestione del data base utenti e clienti, per conto della società titolare. Sempre nell'ambito 
delle finalità di cui alla presente informativa, con la comunicazione ai soggetti di cui sopra i Suoi 
dati potranno essere trasferiti all'estero, anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea. 4- 
Potrà rivolgersi ad Think Comics S.r.l.s. presso la sede sotto indicata per far valere i Suoi diritti 
così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 ed in particolare ha diritto in qualunque 
momento ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che La riguardano ed a 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi della medesima norma ha inoltre diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso per motivi legittimi al loro trattamento. 5 - 
Titolare del trattamento è Think Comics S.r.s. con sede in Via Ottavio Caccia 17/a - 37136 Verona 
(VR),  cod. fiscale e Partita IVA: 04373280231. L'elenco completo ed aggiornato dei responsabili 
del trattamento è disponibile presso la sede della società titolare.	 	 

	 


Partecipando all’evento si accetta in ogni sua parte

il seguente regolamento presente anche alla pagina

http://www.thinkcomics.it/chiavarincosplay_espositori.php


