
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Quota d’iscrizione Euro 150,00 + IVA                 AG01

Dati per la Fatturazione (*) campi obbligatori
Il sottoscritto ..............................................................................................................................................................................................
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda:
Ragione Sociale o Denominazione (*) .........................................................................................................................................................
Via (*) ............................................................................................................................................ Numero (*)................. CAP (*).................
Località (*)........................................................................................................................................................................... Prov. (*).............
Telefono (*)........................................................................................... Fax* ...............................................................................................
Codice Fiscale (*)................................................................................ Partita IVA (*) ...................................................................................
Banca d’appoggio ............................................................................ IBAN ................................................................................................
Codice SDI per fattura elettronica .................................................... Indirizzo PEC ...................................................................................

...............................................................
Data 

............................................................... 
Timbro e Firma

Chiede di partecipare alla mostra “AGRIeTOUR”, Arezzo 15-16 Novembre 2019 alle condizioni come da regolamento allegato.

• Si impegna a compilare i seguenti moduli contrattuali in via telematica (contrassegnare i moduli di interesse con una crocetta 
all’interno del quadratino corrispondente) e si impegna al pagamento dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto dagli artt. 10-
11 del regolamento di partecipazione e secondo gli importi riportati nella rispettiva modulistica di richiesta del servizio o del noleggio.

q  Modulo C (Dati per la compilazione del Catalogo) 
q  Modulo D1 (Scheda Workshop) riservato Area Rurale
q  Modulo E (Attività e visibilità)
q  Modulo F (Richiesta servizi)

q  Modulo F1 (Richiesta arredi supplementari)
q  Modulo G (Rchiesta tessere d’ingresso addetti allo stand)
q  Modulo H (Norme Tecniche costruzione e allestimento stand)

• Allega, a fronte del pagamento della quota d’iscrizione e acconto di partecipazione:

q  Assegno bancario/circolare n. ……………..................…….. non trasferibile della Banca ……………….………………...…..............…
di Euro ……………..……...............…..

q  Copia della ricevuta di bonifico bancario 
di Euro ………………… sul c/c intestato ad Arezzo Fiere e Congressi srl 
C/C 816 UBI BANCA - Ag. 7 - AREZZO - IBAN: IT92S0311114132000000000816
* Si impegna al versamento del saldo di partecipazione con le modalità e scadenze indicate nel regolamento di partecipazione.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione, costituisce impegno irrevocabile per l’espositore
• Allega: Modulo B (Spazi espositivi) sottoscritto - Regolamento Generale di AGRIeTOUR sottoscritto

La Sottoscritta 
Denominazione ...........................................................................................................................................................................................
Via ................................................................................................................................................... Numero ................. CAP .....................
Località ................................................................................................................................................................................. Prov. .............
Telefono .......................................................................................... Fax .....................................................................................................
Cellulare ......................................................................................... E mail ................................................................................................ 
Internet ......................................................... Incaricato dei rapporti con la Mostra ...................................................................................

Presa visione del Regolamento allegato, ai sensi dell’art. 1341 c.c. 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli 
del regolamento generale “AGRIeTOUR” 15-16 Novembre 2019 e che il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare: art. 1 (date e orari) - artt. 5-6-7 (partecipazione e 
ammissione) - art. 8 (corrispettivi per la partecipazione) artt. 9-10 (canoni e pagamenti) - artt. 11-12- 13-14-15 (posteggi) - art. 16 (sicurezza) - art. 17 (macchinari) - artt. 18-19 
(trasporti) - artt. 20-21 (proprietà industriali) - artt. 22-23 (assicurazioni, danni e vigilanza) - artt. 24-25 (ingressi, orari, tessere) - artt. 26-27-28 (catalogo e pubblicità) - art. 29 
(vendita delle merci) - artt. 30-31-32-33-34 (disposizioni finali). Dichiara altresì di conoscere ed accettare le penali relative alla mancata personalizzazione del proprio stand e 
quelle relative alla richiesta dei servizi.

q  ENTE/ASSOCIAZIONE q  PRODOTTI E SERVIZI PER AGRITURISMI

Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo - tel. 0575 9361 - info@agrietour.it - www.agrietour.it - C.F. e P.I. 00212970511

Ricevuto il ...................................................... (spazio riservato all’amministrazione)

Il presente modulo deve ritornare debitamente compilato entro il 18 OTTOBRE 2019 a: info@agrietour.it o per fax 0575 383028
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DA INVIARE ENTRO 18 OTTOBRE 2019



stand di corridoio
AREA ALLESTITA

Ragione Sociale o Denominazione .................................................................................................................................................................

Per ogni stand si ha diritto a 4 Tessere d’ingresso e a 2 Tessera di partecipazione gratuita ai Workshop Turistici riservati agli 
Espositori dell’offerta agrituristica.

Acconto: quota d’iscrizione Euro 150,00+ IVA e 40% del totale + IVA da inviare insieme al contratto d’iscrizione o entro il
18 OTTOBRE 2019 intestato ad Arezzo Fiere e Congressi s.r.l.
La sottoscrizione del presente modulo, costituisce impegno irrevocabile per l’Espositore

Saldo: entro l’inizio del salone presso l’Ufficio Amministrazione che emetterà il buono d’uscita

...............................................................

Data
...............................................................

Timbro e Firma

Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo - tel. 0575 9361 - info@agrietour.it - www.agrietour.it - Codice Fiscale e Partita IVA 00212970511

Ricevuto il ......................................................  (spazio riservato all’amministrazione)

Il presente modulo deve ritornare debitamente compilato entro il 18 OTTOBRE 2019 a: info@agrietour.it o per fax 0575 383028

AREA ALLESTITA CON ARCHITRAVE E COLONNE
stand ad angolo o isola stand di corridoio

€ 150,00

€ ………...........................
€ ………...........................
€ ………...........................

Quota d’iscrizione 

Tutte le tariffe sono IVA (22%) esclusa
Totale imponibile

IVA 22%
TOTALE GENERALE
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DA INVIARE ENTRO 18 OTTOBRE 2019

AREE ESPOSITIVE E COSTI

❑ STAND DI CORRIDOIO
140,00 Euro/mq 

❑ STAND ad ANGOLO 
o ISOLA 
165,00 Euro/mq 

❑ 9 mq.  
❑ 18 mq
❑ altra superficie 
(minimo 21 e multipli di 3) 
mq. ................................

€ ………...........................
€ ………...........................

€ ………...........................

L’allestimento comprende: architrave e colonne, 
moquette, pannelli divisori h.3 -tranne aree 
sottostanti le tribune h.2,5 - cartello insegna, 2 
proiettori, 1 presa elettrica 16A, 220V. 
Arredo interno: 1 appendiabito; 1 cestino - per 
ogni modulo: 1 tavolo laminato (m. 1,20x0,70; h. 
0,75); 3 sedie monoscocca.

AREA ALLESTITA CON ARCHITRAVE E COLONNE

❑ STAND DI CORRIDOIO
80,00 Euro/mq 

❑ STAND ad ANGOLO 
o ISOLA 
96,00 Euro/mq 

Solo moquette e presa elettrica 3Kw monofase 
con obbligo di costruire le pareti di delimitazione

AREA LIBERA 
❑ 9 mq.  
❑ 18 mq
❑ altra superficie 
(minimo 21 e multipli di 3) 
mq. ................................

€ ………...........................
€ ………...........................

€ ………...........................

❑ STAND DI CORRIDOIO
120,00 Euro/mq 

❑ STAND ad ANGOLO 
o ISOLA 
145,00 Euro/mq 

L’allestimento comprende: moquette, pannelli 
divisori h.3 -tranne aree sottostanti le tribune h.2,5 
- cartello insegna, 2 proiettori, 1 presa elettrica 
16A, 220V. 
Arredo interno: 1 appendiabito; 1 cestino - per 
ogni modulo: 1 tavolo laminato (m. 1,20x0,70; h. 
0,75); 3 sedie monoscocca.

AREA ALLESTITA 
❑ 9 mq.  
❑ 18 mq
❑ altra superficie 
(minimo 21 e multipli di 3) 
mq. ................................

€ ………...........................
€ ………...........................

€ ………...........................

TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTO (ipotesi su stand da 9 mq.) 
N.B. Le immagini e le descrizioni sono indicative.



Art. 1 - Arezzo Fiere e Congressi s.r.l., di seguito denominato anche “Arezzo 
Fiere”, organizza la Fiera Agri e Tour per i giorni 15-16 Novembre 2019 
aperta ad operatori italiani e stranieri e, ove previsto, al pubblico, e ne 
stabilisce l’orario giornaliero di apertura e chiusura. Arezzo Fiere si riserva 
in ogni momento, salvo approvazione dei competenti organi, di modificare 
insindacabilmente la durata e le date di apertura e chiusura della fiera senza 
che ciò comporti alcun diritto di indennità agli operatori.

Art. 2 - La fiera comprende i seguenti settori e tipologie: Agriturismi, 
Associazioni di Categoria del settore, Enti di Promozione Turistica, Consorzi 
di operatori, istituzioni, Prodotti e Servizi per l’Agriturismo.

Art. 3 - La fiera si propone di sviluppare la conoscenza e la commercializzazione 
dell’offerta agrituristica e attività connesse.

Art. 4 - Arezzo Fiere, per la realizzazione della fiera e per i relativi aspetti 
organizzativi, si avvale della collaborazione di un apposito Comitato che opera 
sulla base di un regolamento interno.

PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE
Art. 5 - Sono ammessi alla fiera gli Operatori del settore, Enti e Organismi 
territoriali e Società di servizi e Consorzi, che ne abbiano fatto domanda. 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce impegno 
irrevocabile per l’Espositore.
Arezzo Fiere si riserva di accettare a proprio insindacabile giudizio detta 
domanda mediante comunicazione scritta.
il diritto dell’Espositore di partecipare alla Fiera è subordinato alla accettazione 
di cui sopra.

Art. 6 - La mancata partecipazione alla Fiera costituisce grave inadempimento, 
che comporta l’automatica risoluzione di diritto del contratto di partecipazione 
e conseguentemente dà diritto ad Arezzo Fiere di pretendere dall’Espositore, 
a titolo di penale, una somma pari al canone dell’edizione non partecipata.
La stessa penale è dovuta in tutti i casi di risoluzione espressa per 
inadempimento dell’Espositore previsti nel presente regolamento.

Art. 7 - Ai soli fini delle comunicazioni da effettuarsi durante la fiera, l’Espositore 
elegge il proprio domicilio presso la sede di Arezzo Fiere.
Per ogni controversia comunque derivante e/o connessa al contratto di 
partecipazione, è competente esclusivamente il Foro di Arezzo.

CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE
Art. 8 - il corrispettivo da versare per la partecipazione all’Edizione 2019 della 
Manifestazione Agri e Tour prevede:
• Euro 150,00 + IVA per la quota di iscrizione individuale e presenza nel 

catalogo Espositori;
Costi a mq in base alle superfici e tipologie richieste ed assegnate da Arezzo Fiere:
• da Euro 60,00 + IVA a Euro 96,00 + IVA al mq. per l’occupazione di area libera; 
• da Euro 95,00 + IVA a Euro 165,00 + IVA al mq per noleggio stand preallestito 
i corrispettivi per l’erogazione di eventuali servizi aggiuntivi sono riportati nella 
rispettiva modulistica di richiesta del servizio o noleggio.

CANONI E PAGAMENTI
Art. 9 - All’atto della presentazione della domanda la ditta è obbligata al 
pagamento della tassa d’iscrizione e del 40% del canone totale più IVA, da 
allegare alla domanda di partecipazione o da effettuare entro la scadenza del 
18 ottobre 2019. Il saldo più IVA deve essere versato entro l’inizio della fiera.
il mancato o ritardato pagamento dell’acconto del 40% costituisce grave 
inadempimento con possibilità di risoluzione di diritto e le conseguenze di 
cui all’art. 6.
il mancato o ritardato pagamento del saldo (inclusa l’eventuale quota di 
partecipazione ai workshop e agli incontri in programma), dà diritto ad Arezzo 
Fiere, oltre che al saldo stesso del canone, anche al risarcimento del danno 
forfettariamente determinato in una somma di pari importo.

Art. 10 - Arezzo Fiere ha diritto di ritenzione sulla merce esposta, qualora al 
termine di ciascuna edizione, l’Espositore non abbia adempiuto agli obblighi 
economici derivanti dal contratto di partecipazione.

POSTEGGI
Art. 11 - i posteggi sono assegnati secondo i criteri stabiliti di Arezzo Fiere in 
relazione all’ambientazione generale della manifestazione così come risulta 
dalla planimetria predisposta. A tale scopo Arezzo Fiere si avvale del Comitato 
Tecnico-organizzativo di cui all’art. 4.

Art. 12 - Di norma le aree da personalizzare sono messe a disposizione degli 
Espositori e/o allestitori 4 giorni prima dell’apertura della Fiera. gli stand 
preallestiti verranno consegnati all’Espositore il giorno precedente l’apertura 
della fiera. Arezzo Fiere può disporre a piacimento delle aree e dei posteggi 
non occupati all’apertura della fiera anche se questi siano stati regolarmente 
prenotati.
i posteggi sono concessi nell’area, dislocazione, e con le disponibilità risultanti 
dalla pianta rilasciata da Arezzo Fiere. Successive eventuali modifiche devono 
essere autorizzate da Arezzo Fiere e fatte a spese dell’Espositore.
La cessione anche a titolo gratuito o il subaffitto di tutto o parte del proprio 
posteggio sono vietati; nei confronti degli inottemperanti verranno comminate 
sanzioni, ivi inclusa l’esclusione dalla fiera.
È altresì vietata l’esposizione di prodotti non indicati nella “domanda di parte-
cipazione” o di altro produttore, come pure ogni forma di richiamo pubblicita-
rio fatto per conto di altre ditte.
È ammesso il collegamento tra posteggi vicini per formare un unico ambiente.

Art. 13 - Le aziende che intendono personalizzare il proprio stand sono tenute 
a presentare ad Arezzo Fiere il progetto dello stand medesimo secondo le 
indicazioni delle norme tecniche fornite entro e non oltre il 25 ottobre 2019, ed 
a realizzarlo a proprie spese solo dopo aver ottenuto la formale approvazione 
scritta da parte di Arezzo Fiere. in mancanza di tale approvazione non verrà 
autorizzata l’istallazione dello stand. Materiali ed impianti degli allestimenti 
personalizzati devono rispondere a tutti i requisiti di legge come precisato 
nelle “Norme tecniche per la costruzione e l’allestimento degli stands”.
gli allestimenti non possono occupare area maggiore di quella prevista per 
ogni posteggio, né superare i limiti stabiliti per quanto riguarda i divisori laterali 
o di fondo. L’altezza massima consentita è di cm. 300; eventuali deroghe 
devono essere autorizzate dall’organizzazione.

Art. 14 - Entro le 23.00 del giorno di chiusura devono essere ritirati gli oggetti 
o articoli di valore esposti o depositati; entro le ore 13.00 del giorno successivo, 
gli allestimenti delle vetrine e gli arredi propri. in difetto Arezzo Fiere non 
assume responsabilità per i materiali, le merci e quanto vi fosse depositato.
Lo smontaggio dei posteggi può iniziare solo a partire dal giorno successivo 
alla chiusura della fiera e lo sgombero deve essere completato entro i 2 giorni 
lavorativi successivi.

Art. 15 - Entro il termine di cui all’art. 14 é fatto obbligo all’Espositore di 
riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli fu affidato, facendo ciò 
constatare ad Arezzo Fiere. L’inosservanza dà facoltà ad Arezzo Fiere di 
rivalersi anche su quanto è di proprietà dell’Espositore, vietandone 
l’asportazione e salvo ogni altro diritto.

SICUREZZA
Art. 16 - L’Espositore prende atto che in fase di allestimento, svolgimento e 
smontaggio della manifestazione le attività sono soggette alle norme relative 
alla prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute nell’ambiente 
di lavoro (D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), norme che 
l’Espositore si impegna a rispettare e a far rispettare.
È obbligo dell’Espositore/allestitore prendere visione ed adempiere alle pre-
scrizioni contenute nel documento DUVRI (www.arezzofiere.it).

MACCHINARI
Art. 17 - ove siano esposti i macchinari e accessori, questi devono rispettare 
le norme di prevenzione e sicurezza vigenti. Arezzo Fiere non assume alcuna 
responsabilità al riguardo, per danni diretti o indiretti a persone o cose.

TRASPORTI
Art. 18 - Arezzo Fiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle 
cose che dovessero derivare dal trasporto delle medesime, in accesso o in 
rientro o all’interno degli ambienti espositivi.

REGOLAMENTO GENERALE
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Art. 19 - L’Espositore deve fare uso dei propri mezzi e provvedere con proprio 
personale per i servizi di trasporto e di carico e scarico delle merci da esporre 
e dei materiali di allestimento all’interno del padiglione espositivo. L’Espositore 
è responsabile per le operazioni eseguite per conto proprio e deve rispondere 
per eventuali danni arrecati a soggetti o a beni di Arezzo Fiere o a terzi, sia dai 
suoi dipendenti o incaricati, mentre Arezzo Fiere rimane sollevato da ogni 
responsabilità al riguardo. In particolare è vietato accedere all’interno dei 
padiglioni fieristici con veicoli senza specifica autorizzazione da parte di 
Arezzo Fiere; è vietato ostruire con la sosta del proprio veicolo le vie 
dedicate alla circolazione d’emergenza, le vie di fuga e gli accessi ai 
padiglioni. Appena terminato lo scarico delle merci, ogni automezzo deve 
essere allontanato dalle pensiline o dagli ingressi ai padiglioni.

PROPRIETÀ INDUSTRIALI
Art. 20 - i prodotti, le merci, i posteggi non potranno essere fotografati, 
cinematografati, disegnati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione di 
Arezzo Fiere. resta invece consentito ad Arezzo Fiere medesimo il diritto di 
riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute sia d’insieme che di 
dettaglio, esterne ed interne.

Art. 21 - Arezzo Fiere è esonerato da ogni responsabilità in ordine alle 
invenzioni, i modelli, i disegni di fabbrica, i marchi degli Espositori i quali 
dovranno provvedere con propri mezzi alla tutela dei loro beni.

ASSICURAZIONI - DANNI E VIGILANZA
Art. 22 - ogni Espositore deve provvedere ad assicurare i prodotti esposti e 
comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (furto, incendio, danni da 
infiltrazione o caduta d’acqua, rotture, rovine), nonché a stipulare apposita 
polizza infortuni e responsabilità civile, verso terzi. Arezzo Fiere non assume 
alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o 
comunque provocati; di conseguenza non verranno risarciti eventuali danni 
derivanti da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni o infiltrazioni 
d’acqua, pioggia o altre cause.

Art. 23 - Arezzo Fiere provvede ad un servizio generale di vigilanza notturna 
dei locali di esposizione; declina però ogni responsabilità per i danni indicati 
nell’art. 22 e per i danni derivanti da eventi naturali o da cause di forza 
maggiore. Nelle ore di chiusura della fiera è fatto espresso divieto alle ditte di 
lasciare personale proprio nei posteggi.

INGRESSI - ORARIO - TESSERE
Art. 24 - La fiera è aperta al pubblico con biglietto a pagamento. L’orario della 
fiera è dalle ore 9.30 fino alle ore 18.30 con orario continuato. Arezzo Fiere potrà 
determinare variazioni di orario secondo il programma eventi che sarà stabilito dal 
Comitato Tecnico di AgrieTour. Arezzo Fiere potrà stabilire per alcune categorie 
di operatori economici l’ingresso gratuito con rilascio di tessera nominativa.

Art. 25 - gli Espositori hanno diritto a tessere di libero ingresso che saranno 
rilasciate secondo le modalità previste. Le tessere saranno nominative per i 
singoli Espositori e strettamente personali, per cui è vietata la cessione anche 

momentanea. Per l’invio ai propri clienti, gli Espositori possono ottenere gli 
inviti che dovranno essere convalidati alla reception. Tali tessere dovranno 
essere sempre esposte in modo visibile per facilitare il controllo da parte degli 
addetti.

CATALOGO E PUBBLICITÀ
Art. 26 - Arezzo Fiere provvederà, senza che ciò costituisca impegno o 
responsabilità verso l’Espositore, alla stampa e diffusione del catalogo ufficiale 
contenente l’elenco degli Espositori e l’elenco dei prodotti esposti. Arezzo 
Fiere declina ogni responsabilità circa la data di pubblicazione del catalogo e 
per quanto concerne errate compilazioni da parte dell’Espositore o per errori 
tipografici o di impaginazione in sede di stampa.

Art. 27 - Sono accettate inserzioni pubblicitarie a pagamento per pagine, 
secondo le tariffe stabilite da Arezzo Fiere. 

Art. 28 - È vietata ogni forma di pubblicità all’esterno dello stand. La 
denominazione della ditta espositrice verrà curata da Arezzo Fiere; fanno 
eccezione gli stands personalizzati per i quali è consentito l’uso del marchio 
e del logotipo aziendale.

VENDITA DELLE MERCI
Art. 29 - La vendita sarà consentita solamente per alcune tipologie di prodotti 
definite da Arezzo Fiere, sentito il Comitato Tecnico di Agri e Tour, insieme 
alle modalità, che saranno comunicate ai singoli Espositori. 

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 - Nel caso che la fiera non dovesse aver luogo per cause di forza 
maggiore, la responsabilità di Arezzo Fiere sarà limitata al puro rimborso delle 
somme versate all’amministrazione da parte delle ditte espositrici.

Art. 31 - Nel caso in cui la fiera dopo l’avvenuta apertura dovesse venire 
sospesa a causa di eventi imprevisti, Arezzo Fiere non è tenuto a restituire in 
tutto o in parte le quote di partecipazione incassate così come non sarà tenuto 
a risarcire gli Espositori di danni eventualmente reclamati a qualsiasi titolo in 
virtù della sospensione o chiusura anticipata della fiera.

Art. 32 - reclami di qualsiasi natura concernenti l’organizzazione e lo 
svolgimento della fiera saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto 
a mezzo di lettera raccomandata e pervenuti ad Arezzo Fiere entro il giorno di 
chiusura della fiera. Le decisioni che Arezzo Fiere prenderà in merito saranno 
definitive e inappellabili.

Art. 33 - Per asportare dai padiglioni qualsiasi oggetto o pezzo sia durante la 
manifestazione che dopo la sua chiusura è indispensabile munirsi del “buono 
di uscita” rilasciato dalla Direzione.

Art. 34 - Arezzo Fiere a mezzo della sua Direzione, si riserva, anche in deroga 
al presente regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare 
la fiera e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quello 
del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

Data ........................................................

Timbro ......................................................  Firma ......................................................

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli del regolamento generale “Agri e Tour” 
15-16 Novembre 2019 e che il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare: art. 1 (date e orari) - artt. 5-6-7 (partecipazione e ammissione) - art. 8 (corrispettivi per la 
partecipazione) artt. 9-10 (canoni e pagamenti) - artt. 11-12- 13-14-15 (posteggi) - art. 16 (sicurezza) - art. 17 (macchinari) - artt. 18-19 (trasporti) - artt. 20-21 (proprietà 
industriali) - artt. 22-23 (assicurazioni, danni e vigilanza) - artt. 24-25 (ingressi, orari, tessere) - artt. 26-27-28 (catalogo e pubblicità) - art. 29 (vendita delle merci) - artt. 
30-31-32-33-34 (disposizioni finali). Dichiara altresì di conoscere ed accettare le penali relative alla mancata personalizzazione del proprio stand e quelle relative alla 
richiesta dei servizi.
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