
 
             

               MODULO DI ADESIONE MILANO FAMILY VILLAGE 
              14-15 SETTEMBRE 2019 – FIERA NOVEGRO 

DATI AZIENDA  

ESPOSITORE (Cognome e Nome o Ragione Sociale) ______________________________________________________ 

VIA ____________________________________________________________________________________________ 

CAP_____________________ CITTA’ __________________________________________________PROV.___________ 

TEL.__________________________________________ CELL.______________________________________________ 

P.IVA _________________________________________ EMAIL ____________________________________________ 

WWW.__________________________________________________________________________________________  

DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA (PEC/CODICE DESTINATARIO) ___________________________________________ 

PRODOTTI E/O ATTIVITA’ PROPOSTI (descrivere nel dettaglio) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SPAZI ESPOSITIVI                                                                                                                                                                                         

Selezionare il tipo di spazio prescelto (il costo si intende valido per i 2 giorni di durata della fiera) 

  STAND ALLESTITO 4X4 MQ.16 (con parete perimetrale, moquette, elettricità 1 watt, tavolo e 2 sedie) € 600 + IVA 

  STAND ALLESTITO 4X3 MQ.12 (con parete perimetrale, moquette, elettricità 1 watt, 1 tavolo e 2 sedie) € 540 +IVA 

  STAND ALLESTITO 3X3 MQ. 9 (con parete perimetrale moquette, elettricità 1 watt, tavolo e 2 sedie) € 480 + IVA 

  STAND AREA ALL’ APERTO ALLESTITO FINO A 20 MQ. (con 1 tavolo, 2 sedie, elettricità 1 watt) € 380 + IVA 

 STAND AREA ESTERNA NON ALLESTITO FINO A 20 MQ. € 320 + IVA 

  STAND STREET FOOD FINO A 20 MQ.  € 500 + IVA 

 

ALLESTIMENTI EXTRA  

TAVOLO € 20 Q.TA’: ______   SEDIA € 5 Q.TA’ _____  FARETTO € 15 Q.TA’: _____  EXTRA WATT € 35 l’uno Q.TA’:______ 
GAZEBO (AREA ESTERNA) € 70 Q.TA’: _____ 
 

RIEPILOGO   
 

RIEPILOGO CANONE ESPOSITIVO: ____________________________________________________________________ 

SCONTO PARTNER FAMILY DAYS 15%: _________________________________________________________________ 

EVENTUALI ALLESTIMENTI EXTRA ____________________________________________________________________  

IVA 22%: ________________________________________________________________________________________ 

TOTALE IMPONIBILE: ______________________________________________________________________________ 

 

IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA LA DITTA VERSA L’IMPORTO CON LA SEGUENTE MODALITA’: 50% DELLA CIFRA ALLA FIRMA DEL 

PRESENTE MODULO PARI AD € …………. ED IL RESTANTE 50% ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2019. 

DATI PAGAMENTO: BONIFICO C/C INTESTATO A: FAMILY DAYS SNC IBAN: IT30N0503420602000000004638  

CAUSALE: PARTECIPAZIONE MILANO FAMILY VILLAGE + NOME DITTA  

 

N.B. Le domande di partecipazione non completate del versamento di cui sopra non saranno considerate valide agli effetti dell’iscrizione. Le 

assegnazioni degli stand verranno effettuate sulla base dell’ordine di iscrizione. La Ditta sottoscritta dichiara di aver preso conoscenza e di 

specificatamente approvare a norma dell’Art. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano tutte le condizioni del Regolamento Generale ivi allegato. 

  

DATA ____________________       TIMBRO E FIRMA _____________________________________________________ 



REGOLAMENTO GENERALE 
 

1. Organizzatori 

La Manifestazione é organizzata dal Family Days events snc. 

2. Luogo, data ed orario della Manifestazione 

La Manifestazione avrà luogo nel Parco Esposizioni Novegro (Milano Linate/Aeroporto), 

secondo le date fissate. L’Ente organizzatore si riserva il diritto insindacabile di 

modificare gli orari e le date della Manifestazione senza che, per tale fatto, spettino a 

chicchessia rimborsi o pretese di risarcimento danni. 

3. Ammissione 

L’Ente organizzatore si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione senza essere tenuto a 

giustificare le sue decisioni. La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire 

all'indirizzo info@familydaysevents.it entro i termini stabiliti dalle apposite 

comunicazioni. 

4. Accettazione del Regolamento Generale 

Con la firma della domanda di partecipazione l’Espositore si impegna ad accettare il 

Regolamento Generale e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate da 

Family Days Events snc nell’interesse della Manifestazione. 

5. Assegnazione del posteggio 

L’assegnazione dei posteggi viene decisa insindacabilmente dagli organizzatori tenuto 

conto delle differenziazioni merceologiche e di altri criteri che dovessero essere giudicati 

validi nell’interesse generale della Mostra. In linea di massima verrà proceduto alla 

predetta assegnazione secondo un ordine di priorità stabilito in base al numero della 

partecipazione di ciascuna ditta alle precedenti edizioni della Mostra e, a parità di 

anzianità, al totale dei mq. occupati nel corso delle suddette passate edizioni. Per le ditte 

che partecipano per la prima volta l’assegnazione dei posteggi verrà effettuata, di 

norma, secondo un ordine di precedenza stabilito dalla data delle domande di iscrizione. 

E’ in facoltà di Family Days Events snc  di predisporre la pianta generale del Salone 

stabilendo, a priori, determinate “zone” per le quali le relative assegnazioni verranno 

condizionate al raggiungimento di un minimo di metratura, o la cui attribuzione non 

potrà avvenire a favore di una sola ditta. Family Days Events snc  si riserva il diritto di 

modificare l’ubicazione del posteggio in un primo tempo assegnato oppure di variarne 

le dimensioni qualora le circostanze lo esigano, senza che il richiedente, per nessun 

motivo, possa recedere dall’impegno o vantare diritti di risarcimento.Family Days Events 

snc si riserva di emanare disposizioni dettagliate circa la visita e la messa a disposizione 

dei posteggi dei termini degli allestimenti. 

6.   Allestimenti 

Le aziende che non ritengono di utilizzare gli stand-tipo ovvero gli allestimenti 

predisposti, possono provvedere esse stesse all’ allestimento del posteggio avendo per 

altro l’obbligo di sottoporre alla Direzione predetta il relativo progetto per 

l’approvazione entro e non oltre 60 gg. dall’inizio della Mostra.  Detti allestimenti non 

potranno superare l’altezza di metri 2,50. In particolare é fatto divieto alle Ditte 

espositrici di danneggiare i pannelli costituenti le pareti perimetrali ed i divisori interni 

dei posteggi medesimi. E’ inoltre vietato esporre materiale nei corridoi ed appendere 

merce sui pannelli esternamente ai propri stands. Tutti i materiali utilizzati per 

l’allestimento dello stand devono essere corredati dei necessari certificati di 

ignifugazione e conformi alle norme di sicurezza. 

7. Canone per l’utilizzazione dei posteggi 

Il canone dei posteggi é indicato nella domanda di partecipazione e varia a seconda 

dell’area messa a disposizione. Esso deve essere sempre integrato dalle tasse imposte 

per legge a carico dell’acquirente. Tale canone é stabilito in misura differenziale a 

seconda che si tratti di stands in  

 

 

padiglione coperto, oppure di posteggi all’aperto con o senza pareti di delimitazione 

perimetrale. Sono inclusi nel canone: l’assistenza tecnica all’espositore nel periodo di 

esposizione e durante l’allestimento e il disallestimento dei posteggi, la sorveglianza 

generale; il contributo alle spese  

di affitto di allestimento e di gestione dei locali e dei servizi di uso comune; la segnaletica 

generale interna ed esterna; il parcheggio di automezzi degli Espositori. Per gli spazi 

espositivi  in padiglione, oltre alle suddette prestazioni, sono da considerarsi inclusi nel 

canone: i consumi di energia elettrica generale (esclusi gli impianti dei singoli posteggi); 

il costo del riscaldamento, e del condizionamento, nel caso che i relativi impianti siano 

in funzione; la pulizia generale del padiglione (esclusa quella particolare dei posteggi). 

8.   Termini di pagamento        

Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuata come segue:          

a) un acconto del 50 per cento alla sottoscrizione della domanda di partecipazione        

b) il saldo del 50% entro il 30 Giugno 2019.       

 

L’Espositore non potrà disporre del posteggio assegnatogli se prima non avrà saldato la 

quota di partecipazione.        

Per avere accesso al posteggio e per introdurvi la merce da esporre egli sarà, pertanto, 

tenuto ad esibire al personale di controllo la tessera espositore che comprova 

l’assolvimento di ogni obbligo contrattuale nei confronti dell’organizzatore Family Days 

Events snc.        

 Ulteriori sospesi relativo a noleggi di strutture ed arredi, dotazioni insegna, installazioni 

elettriche supplementari e consumi luce, servizio di pulizia all’interno del posteggio, 

eventuali spese di ripristino ecc. dovrà essere saldato entro il termine di chiusura della 

Mostra. 

9.    Rinuncia all’ utilizzazione del posteggio      

 In caso di rinuncia al posteggio assegnatogli l’Espositore sarà tenuto, in qualunque caso, 

al pagamento dell’intero importo del canone. Nei casi nei quali la rinuncia 

all’utilizzazione del posteggio venga notificata a pochi giorni di distanza dall’inizio della 

Manifestazione (da 1 a 30 gg.) il versamento della quota di partecipazione subirà una 

maggiorazione del 50 per cento. 

10.  Divieto di cessione del posteggio     

  Non sono ammesse cessioni totali o parziali, anche gratuite, del posteggio. In caso di 

constatata infrazione, Family Days Events potrà estromettere le merci introdotte ed 

esposte abusivamente, a rischio e spese del titolare del posteggio. 

11.  Sorveglianza       

 L’Organizzatore effettua un servizio di vigilanza notturno e diurno sia durante i giorni di 

fiera che durante l’allestimento e il disallestimento dei posteggi in tutto il quartiere 

fieristico. Tale servizio che inizia dallo sgombero, nell’orario previsto, di quanti, 

espositori o pubblico, sono presenti in mostra, ha carattere generale. La protezione delle 

singole merci anche per eventuali danni nei confronti di terzi, è di responsabilità 

esclusiva degli espositori che la esplicano nei modi più opportuni (senza impiego di 

personale) manlevando nel merito sia Family Days Events che il Parco Esposizioni 

Novegro. 

12. Sgombero dei posteggi e smaltimento dei rifiuti 

Lo sgombero dei posteggi deve essere effettuato entro il termine di un giorno dalla 

chiusura della Mostra. Trascorso tale termine, il Comitato organizzatore avrà la facoltà 

di provvedere alla rimozione dei manufatti esposti ed alla loro resa agli espositori a 

rischio e spese degli inadempienti. Nel caso in cui per qualche ragione questo non fosse 

possibile, l’Espositore sarà tenuto a corrispondere al Family Days Events un diritto di 

deposito nella misura di un cinquantesimo “pro die” del canone espositivo. Nella 

giornata conclusiva della mostra è fatto divieto agli espositori di disallestire i propri 

stand prima dell’orario di chiusura prevista dall’organizzatore. E’ fatto obbligo 

all’Espositore di provvedere direttamente alla raccolta ed allo smaltimento differenziato 

di rifiuti e materiali di scarto (nastri adesivi, moquette, vetro ecc.). 

13. Energia elettrica 

L’erogazione dell’ energia elettrica (220 v. - 380 v.) é concessa agli espositori che ne 

facciano richiesta all’atto di iscrizione alla Mostra specificando il tipo di impianto che 

verrà realizzato, la sua potenza, il relativo assorbimento ed il numero dei punti luce. 

L’allacciamento all’impianto generale avviene sotto la supervisione del personale 

tecnico del Parco Esposizioni Novegro una volta accertata la sua rispondenza alle norme 

di sicurezza vigenti. Per il conteggio dei consumi si terrà conto degli accertamenti 

effettuati 

dal medesimo personale in riferimento alla complessiva durata della Mostra. 

14. Assicurazione 

L’ espositore deve essere assicurato contro furto e responsabilità civile verso terzi. Esso 

è tenuto ad esibire all’ingresso in Mostra la relativa polizza, con clausola di rinuncia alla 

rivalsa nei confronti di Family Days Events. L’area verrà a Voi consegnata la mattina 

dell’Evento, previa effettuazione del pagamento dell'intera quota. Con la consegna 

dell’area sono trasferiti i relativi obblighi di custodia della medesima. L’area è a Voi 

concessa in uso per la sola partecipazione all’Evento ed ai soli fini delle attività 

concordate, che saranno Voi realizzate e gestite autonomamente.  Ferme le ipotesi di 

dolo e colpa grave, Family Days Events Snc non assume alcuna responsabilità per atti 

e/o fatti occorsi a persone o cose nel corso dell’Evento nell’area a Voi assegnata in uso 

e custodia e/o nel corso delle attività da Voi organizzate e/o gestite, in relazione ai quali 

Family Days Events snc  resta del tutto estranea e da Voi  espressamente manlevata.  

15. Norme di sicurezza 

Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in materia di riunioni in 

pubblici locali, é vietato accendere fuochi nell’esposizione ed introdurvi materiale 

esplosivo, prodotti detonanti, maleodoranti, o comunque pericolosi e suscettibili di 

provocare danno o molestia. E’ fatto obbligo inoltre di osservare nella realizzazione dello 

stand e dei relativi impianti elettrici le norme antincendio e di sicurezza con 

l’applicazione a vista, in particolare, di un interruttore generale differenziale e di rendere 

facilmente ispezionabile gli impianti del Quartiere Fieristico. 
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16. Danni ai posteggi 

I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le 

spese di ripristino sono a carico degli espositori che sono anche responsabili degli 

eventuali danni causati da ditte loro incaricate. Family Days Events si riserva la facoltà 

di emanare speciali norme per regolare l’uso delle strutture e degli impianti tecnici. 

Prima dell’occupazione e all’atto della riconsegna fa carico all’espositore l’obbligo di fare 

constatare ai responsabili della Mostra lo stato d’uso del posteggio. 

17. Fotografie, disegni e dimostrazioni 

I privati, i visitatori e gli espositori non possono fare fotografie e disegni all’interno dei 

padiglioni se non muniti di apposita autorizzazione da parte di Family Days Events. 

Family Days Events potrà invece fotografare qualsiasi posteggio ed usare le relative 

riproduzioni con espressa rinuncia dei diritti di autore da parte degli Espositori. Sono 

inoltre vietate le dimostrazioni pratiche non specificatamente autorizzate 

dall’organizzatore. 

18. Altoparlanti e trasmissioni sonore 

Al fine di poter diffondere suoni, gli espositori sono tenuti a richiedere licenza alla SCF 

tramite il modulo allegato "F", e a procedere al pagamento dei diritti SIAE. Non può 

essere, pertanto, fatto uso di altoparlanti senza il permesso scritto della Direzione della 

Mostra. Family Days Events potrà utilizzare gli altoparlanti installati nei padiglioni per 

comunicazioni ufficiali e in caso di emergenza. 

19. Tessere d’ingresso alla Mostra e pass parcheggio 

Le tessere d’ingresso e i pass parcheggio verranno consegnati agli espositori all’ingresso 

nel Quartiere Fieristico e verranno conteggiati con 3 pass per spazio espositivo.  

20. Vendita prodotti 

La vendita dei prodotti esposti è ammessa ai termini dell’Art. 2 comma 1 lettera A della 

legge Regionale n. 30 del 2 dicembre 2002. I rivenditori di alimenti (Street Food) 

dovranno essere in regola con tutti i permessi di vendita e di somministrazione di 

alimenti al pubblico e la relativa pratica Scia all'ente di riferimento (Comune di Segrate).  

Ne dovranno inviarne copia a info@familydaysevents.it entro e non oltre 30 gg. prima 

della data dell'inizio dell'evento. 

21 Pubblicità 

E’ vietata l’esposizione di pubblicità di qualsivoglia genere, fuori dallo specifico spazio 

espositivo assegnato se non espressamente e preventivamente autorizzata da Family 

Days Events snc. 

22. Disposizioni tecniche esecutive - Modifiche al Regolamento 

Family Days Events si riserva di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento 

Generale - norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare 

l’esposizione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al 

presente Regolamento ed hanno perciò pari carattere d’obbligatorietà. 

23. Forza maggiore 

A ulteriore specificazione di quanto riportato nell’Art. 1 è facoltà discrezionale e 

insindacabile dell’Organizzatore Family Days Eevnts snc di ridurre o addirittura 

sopprimere, in parte o in tutto la manifestazione, senza che per ciò l’Espositore possa 

recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. In 

particolare in tale circostanza l’Organizzatore non è tenuto alla corresponsione di 

indennizzi, penali o danni di sorta. 

24. Maltempo  

In caso di maltempo per gli espositori presenti nella sola area esterna è previsto un 

recupero parziale della quota di partecipazione versata che verrà corrisposta con sconti 

per la partecipazione ad eventi futuri organizzati da Family Days Events. Per gli stand di 

Street Food è previsto un riposizionamento nell'area a ridosso del padiglione e non è 

previsto alcun rimborso/recupero quota. 

25. Animali  

Gli espositori, ove sia prevista la presenza di animali, dovranno munirsi dei relativi 

permessi di provvedere al benessere degli stessi ed alla pulizia dell'area che occupano. 

26. Reclami – Foro Competente  

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto a Family Days Events snc. Per 

qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano. 

 

 

DATA__________________________    

 

 

TIMBRO E FIRMA  

 

 

_____________________________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 

I dati personali forniti con il presente Modulo saranno trattati da Family Days Events snc, 

con sede in Via Veneto 9, Peschiera Borromeo (MI), in qualità di Titolare del 

trattamento, con modalità informatiche e manuali, nel rispetto del Codice in materia di 

protezione dei dati personali, ai fini della partecipazione all’Evento, nonché ai fini della 

promozione anche on line dello stesso e delle attività di following ed informative 

successive ad esso e relative al suo svolgimento. I dati personali così raccolti potranno 

essere comunicati a soggetti terzi, incaricati di servizi connessi e/o strumentali alla 

predetta finalità, che agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 

Il conferimento dei dati per le suddette finalità è facoltativo, tuttavia il mancato 

conferimento dei dati non consentirà la partecipazione all’Evento. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato potrà ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la 

rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. I 

diritti d’accesso potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo email 

info@familydaysevents.it . 

 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi dell’informativa    SI [  ]        NO [  ] 

 

Nominativo del rappresentante dell’Aderente: 

 

 

 

 

FIRMA   ___________________________________________ 


