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ALLEGATO 1  

REGOLAMENTO GENERALE / 

GENERAL REGULATIONS 
 

Art. 1 ORGANIZZAZIONE – MARCHIO SEDE – DATA E ORARI 

Paideia Srl con sede legale in Firenze, viale Machiavelli 

31/33, detiene il marchio del Salone dell’Arte e del 

Restauro di Firenze, biennale a carattere internazionale, 

e ne è Segreteria Organizzativa (S.O.)Paideia Srl 

organizza e gestisce la VI edizione in collaborazione con 

PLS Educational Spa. Il Salone dell’Arte e del Restauro si 

svolgerà dal 16 al 18 maggio 2018, a Firenze, presso Villa 

Vittoria – Palazzo dei Congressi, con sede in Piazza 

Adua, 1 50123 Firenze, in orario 9.00-18.00. Paideia Srl e 

PLS, a loro insindacabile giudizio, potranno modificare 

sede e date di svolgimento del Salone. In caso di 

mancato svolgimento del Salone, l’Espositore avrà diritto 

alla restituzione di quanto versato, secondo le modalità 

previste dagli Artt. 1, 3 e 17 senza alcun obbligo di 

risarcimento del danno da parte della S.O. 

In caso di forza maggiore, o comunque per motivi 

indipendenti dalla volontà degli organizzatori, la data 

della manifestazione potrà essere modificata o 

soppressa. In caso di modifica della data, agli espositori 

sarà garantita la presenza come concordato da 

contratto. In caso di soppressione dell’evento, gli 

organizzatori, assolti gli impegni verso i terzi e coperte le 

spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, 

ripartiranno tra gli Espositori, in proporzione alle somme 

dovute per i metri quadri sottoscritti, gli oneri residui nei 

limiti dell’anticipo cauzionale. Gli organizzatori non 

potranno essere citati per danno a alcun titolo. La 

manifestazione è aperta al pubblico; il costo del biglietto 

d’ingresso è di Euro 10 intero, di Euro 5 ridotto, di Euro 25 

per tre giorni e di Euro 15 per due giorni (per ulteriori 

informazioni visitare il sito internet del Salone 

(www.salonerestaurofirenze.org)  

 

Art. 1 ORGANISATION-TRADEMARK-VENUE-DATES AND 

TIMES 

Paideia Srl is legally based in Florence, viale Machiavelli 

31/33. It owns the trademark Salone dell’Arte e del 

Restauro di Firenze. Paideia Srl and its Secretariat 

(hereafter referred to as Segreteria Organizzativa or the 

S.O.) is organising the biennial Salone dell’Arte e del 

Restauro di Firenze (Florence Art and Restoration Fair) in 

collaboration with PLS Educational Spa.  

The Florence Art and Restoration Fair will be held in 

Florence at the exhibition centre inside Villa Vittoria – 

Palazzo dei Congressi, Piazza Adua 1, 50123 Firenze from 

16 to 18 May 2018 with the following opening times: 

09:00-18:00; Paideia Srl and PLS reserve the right to 

modify the opening times or dates for technical or 

organisational reasons if necessary. If the Fair is 

cancelled the exhibitor has the right to a refund of all 

payments received, according to the procedures 

provided by articles 1, 3 and 17, without any obligation 

on the part of Paideia Srl to provide compensation.  

In case of force majeure, or in any case for 

circumstances beyond organisers’ control, the date of 

the Event may be changed, or Exhibition cancelled. 

If the date is changed, exhibitors will be guaranteed their 

contracted services on the new dates. If the event is 

cancelled, the organisers, having met their liabilities and 

settled expenses undertaken for any reason, shall divide 

the remaining sum, according to advances received, 

among the Exhibitors, in proportion to the amounts due 

for the exhibition space (msq.) agreed upon.  

For no reason will the organisers shall be sued for 

damages.  The event is open to the public; the entrance 

ticket costs 10 Euro (full price), 5 Euro (reduced price), 20 

Euro for three days and 15 Euro for two days (for more 

information visit the Fair's site 

www.salonerestaurofirenze.org) 

 

Art. 2 AMMISSIONE – AL SALONE 

Possono richiedere di essere ammessi a esporre al 

Salone: enti e associazioni, ditte, consorzi, restauratori 

professionisti, scuole e università, e quanti operano a 

livello nazionale ed internazionale, siano essi di natura 

pubblica o privata, nei settori merceologici: MPS – 

Materiali, Prodotti e Servizi per i Beni Culturali; CR – 

Conservazione e Restauro; I – Istituzioni; MS – Musei e 

Servizi; EPC – Editoria, Promozione e Comunicazione; FR – 

Formazione e Ricerca; ITC – Tecnologie per i Beni 

Culturali; AT – Ambiente e Territorio; TC – Turismo 

Culturale e altro. Non è ammessa l’esposizione in più 

Stand di prodotti e/o servizi della stessa azienda. Le 

aziende che non partecipano direttamente possono 

richiedere l’ammissione dei loro agenti, rappresentanti o 

concessionari, i quali sono tenuti ad allegare la lista dei 

prodotti da esporre. La S.O., a suo insindacabile giudizio, 

si riserva la facoltà di ammettere o non ammettere al 

Salone aziende, enti ed organismi rientranti o meno 

nell’elenco di cui sopra, così come di escludere 

dall’esposizione prodotti e/o servizi da loro proposti, 

fornendone esplicita motivazione.  

 

Art. 2 ADMISSION TO THE FAIR  

People who can request to take part in the Fair include: 

organisations and associations, restoration companies 

and their associates, professional restorers, schools and 

universities, and whoever works on an international level 

in either the public or the private sector in the Product 

Sectors of: MPS – Materials, Products And Services for 

Cultural Heritage; CR – Conservation and Restoration; I – 

Institutions; MS –Museum and Services; PPC – Publishing 

House, Promotion and Communication; TR – Training and 

Research; NT – New Technology; ET – Environment and 

Territory; CT – Cultural Tourism; The exhibition of products 

and/or services by the same company on various stands 

from the same operative sector is not permitted. 

Companies who do not wish to participate directly can 

request permission for their agents, representatives or 

dealers to attend, who are required to attach a list of the 

products they wish to exhibit. The S.O. reserves the right 

to use its judgement to admit or to exclude companies, 

organisations or institutions who may or may not come 

under the above-mentioned list of bodies, as they can 

also chose to exclude products and/or services put 

forward by them, providing a clear statement of reasons. 

 

Art. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E LA QUOTA 

D’ISCRIZIONE 

La Domanda di Partecipazione deve essere trasmessa 

alla S.O. entro il 30 aprile 2018, unitamente alla 

documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta.  

Con la firma della Domanda di Partecipazione 

l’Espositore accetta insindacabilmente il presente 

Regolamento Generale, il Regolamento Tecnico e 

qualsiasi altra prescrizione o disposizione 

successivamente emanata dalla S.O., nonché ogni altra 

norma relativa al funzionamento del quartiere espositivo 

che ospita il Salone. Compatibilmente con la 

disponibilità di spazio espositivo, la S.O. si riserva la 

facoltà di accettare, a suo insindacabile giudizio, le 

Domande di Partecipazione pervenute oltre il 30 aprile 

2018. La Domanda di Partecipazione è valida solo se 

accompagnata dalla ricevuta di versamento della 

Quota di Iscrizione, dall’acconto del canone di 

locazione dello spazio richiesto e di quanto dovuto per 

gli altri servizi ivi indicati. Il saldo del canone di locazione 

e degli eventuali servizi aggiuntivi dovrà essere 

corrisposto entro il 30 aprile 2018 fatta salva la possibilità 

che la S.O. stabilisca scadenze diverse in caso di 

promozione commerciale. A tal fine si farà riferimento a 

quanto previsto nella Domanda di Partecipazione. Il 

mancato versamento del saldo entro i termini comporta 

la non assegnazione dello spazio prenotato e la perdita 

dell’anticipo versato. A ogni Espositore e/o Co-Espositore 

corrisponde una Quota di Iscrizione che comprende per 

gli Espositori stand/desk e Co-Espositori: assicurazione 

obbligatoria RC terzi; presenza sul sito Internet del 

Salone; presenza sul Catalogo Ufficiale; presenza sul 

“Corriere del Salone”; 10 inviti omaggio; 20 coupon per 

biglietti ridotti per l’ingresso all’evento; 10 inviti per 

l’inaugurazione; 5 extra badge. Per Espositori Pannelli e i 

Video Promo aziendali comprende inoltre: montaggio; 

posizionamento; smontaggio e materiali di consumo per 

le suddette fasi. Salvo diversi accordi, i pannelli saranno 

smaltiti a cura del Salone. La Quota di Iscrizione non è 

mai rimborsabile, ma può essere riutilizzata per 

l’eventuale partecipazione alla successiva edizione del 

Salone, secondo le modalità previste dall’Art.17. 

 

Art. 3 PARTICIPATION REQUEST AND INSCRIPTION FEE 

The Participation Request must be sent to the S.O. before 

30 April 2018, along with all requests for additional 

services. In signing the Participation Request the exhibitor 

fully accepts the General Regulations, the Technical 

Regulations, and any other requirements or instructions 

subsequently emitted by the S.O, as well as any other 

regulation and rule regarding the activity of the 

exhibition centre at Fortezza da Basso. If there is 

available space, the S.O. reserves the right to use its 

judgement to accept participation requests that arrive 

after 30 April 2018.   The participation request is only valid 

if it is accompanied by the receipt of the Inscription Fee, 

the deposit for the stand and for any other services 

required including VAT. The full total for the hiring of the 

stand and any other additional services must be 

received by 30 April 2018, except for the possibility that 

the S.O. establish different deadlines in the case of trade 

promotion; in this case we will refer to as provided in the 

Participation Request. If the full payment due has not 

been received by the date stipulated, the space 

reserved will be forfeited and the deposit retained. For 

each exhibitor and/or co-exhibitor there is an Inscription 

Fee that includes, For the Exhibitor and Co-exhibitor: 

compulsory R.C.T. civil liability insurance (Responsabilità 

Civile Terzi), the presence of the exhibitor on the Internet 

site (www.salonerestaurofirenze.org),and in the  official 

catalogue, presence in the “Corriere del Salone”, 10 free 

entrance coupons, 20 coupons for discount tickets, 10 

invites to the inauguration ceremony, 5 extra badge 

passes. For display panels exhibitors and promo video 

exhibitors: services also include mounting and removal 

and materials used for these phases. Excepting specific 

agreements, the S.O. will remove and dispose of panels 

and materials. The Inscription Fee is not refundable in any 

circumstances but it is valid for two years to participate 

in subsequent Fairs. (for more information visit the Fair's 

site www.salonerestaurofirenze.org )  

 

Art. 4 ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

La S.O. assegnerà a sua discrezione, e senza dover 

fornire alcuna motivazione, gli spazi agli Espositori, le cui 

preferenze s’intendono puramente indicative. Per 

necessità organizzative la S.O. potrà modificare in 

qualsiasi momento, anche dopo l’assegnazione, la 

tipologia degli spazi assegnati e le zone/aree espositive 

previste, senza per questo dover risarcire o indennizzare 

l’Espositore. Qualora la S.O. non possa procedere 

all’assegnazione della tipologia dello Stand richiesta e/o 

dei relativi mq, la differenza verrà conguagliata a 

consuntivo. Gli spazi espositivi non possono essere ceduti, 

neppure parzialmente, ad altro Espositore. Previa 

autorizzazione della S.O., uno spazio espositivo può 

essere occupato anche da più Espositori che abbiano 

ognuno corrisposto la propria Quota di Iscrizione.  

 

Art.4 ALLOCATION OF THE EXHIBITION 

SPACE 

The S.O. reserves the right to assign spaces without 

explanation to exhibitors, whose preferences are only of 

an indicative nature. For organisational reasons the S.O. 

can modify the type of stand assigned and the exhibiting 

zone/area provided at any time, even after it has been 

assigned, without having to compensate or indemnify 

exhibitors. If the S.O. cannot assign the type of stand 

requested and/or the size requested, the monetary 

difference will be settled upon conclusion of the Fair. 

Exhibition spaces cannot be transferred, even partially, 

to another exhibitor. Upon authorisation from the S.O. 

exhibition space can be occupied by several exhibitors 

together who have each paid their own Inscription Fee. 

 

Art. 5 DIMENSIONI E PROGETTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

Lo spazio espositivo si divide in: Aree nude non allestite; 

Stand Preallestito con solo pannelli, fascia espositori, 

allaccio elettrico; Desk comprensivo di 1 tavolo e 2 sedie 

e allaccio elettrico, con pannelli non inclusi; Pannelli 

verticali con base cm 100 e altezza cm 250 e possono 

essere allestiti dagli Espositori con poster informativi o 

quadri. Per le aree nude o non arredate il materiale di 

arredo non si intende compreso, l’Espositore può 

personalizzare il proprio stand richiedendo alla S.O. il 

listino arredi e servizi In caso di Aree nude non allestite 

l’Espositore è tenuto a presentare il progetto di 

allestimento del proprio spazio espositivo alla S.O. entro e 

non oltre il 30 aprile 2018. Per gli espositori che non 

http://www.salonerestaurofirenze.org/
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presenteranno la richiesta di allestimento aggiuntivo 

entro il termine stabilito nel presente Regolamento 

Generale è previsto un extra costo di €300,00. La S.O. ai 

sensi del Regolamento Tecnico comunicherà 

l’accettazione o motiverà il rifiuto del progetto di 

allestimento tramite il suo Ufficio Tecnico. 

 

 

Art. 5 DIMENSIONS AND DESIGN OF THE EXHIBITION SPACE 

The exhibition space is divided into: bare unfurnished 

areas; Stands furnished with just wall panels, exhibitor 

name banner and electricity; desks including 1 table and 

2 chairs and electricity, no panels included; vertical 

Display Panel with base 100cm and height 250cm, and 

they can be equipped with information posters or 

paintings. In case of bare unfurnished areas or 

unfurnished stand, the Exhibitor is obliged to submit the 

project to set up his own expositive space to the S.O. no 

later than 30 April 2018. For exhibitors who do not submit 

the required documentation in time, there is an 

additional cost of € 300,00. The S.O. in accordance with 

the Technical Regulations motivate the notice of 

acceptance or rejection of the project construction 

through its Technical Office. 

  

Art. 6 CONSEGNA DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

La consegna dello spazio avrà luogo secondo le 

seguenti modalità: 

Aree nude non allestite, Stand non allestito, Stand 

allestito, Desk e Pannello Espositivo: dalle ore 8,00 alle 

ore 19,00 del 15 maggio 2018. Per ogni ora successiva 

alle ore 19.00 è previsto un costo aggiuntivo di euro 

350,00. L’allestimento dovrà concludersi entro le ore 

19,00 del giorno 15 maggio 2018, pena la risoluzione del 

contratto per inadempienza. In caso di stand 

preallestito, desk e pannello Espositivo l’Espositore deve 

far rilevare agli addetti dell’ufficio della S.O. gli eventuali 

danni già esistenti al momento della presa in possesso. 

L’utilizzo del giorno 14 maggio 2018 o di parte di esso 

deve essere concordato con un contratto specifico con 

la S.O. e le spese relative all’utilizzo del giorno 14 maggio 

2018 saranno a carico dell’espositore. 

 

Art. 6 CONSIGNMENT OF EXHIBITION SPACE 

The consignment of all stands and display areas, 

furnished and unfurnished, will take place: from 8 a.m. to 

7 p.m. on 15 May 2018. The stands and display areas 

must be fully furnished by 7 p.m. on 15 May 2018. Failure 

to do so will result in the termination of the agreement for 

breach of contract. In the case of pre-furnished stands, 

the exhibitor must communicate the existence of 

previous damage to the S.O. as soon as they take 

possession of the stand.You may use the entire or part of 

the day on 14 May 2018 for setting up. This must be 

covered by a separate contract with the S.O. and all 

expenses incurred will be the direct responsibility of the 

exhibitor. 

  

Art. 7 ALLESTIMENTI 

In caso di preallestito la S.O. provvederà direttamente 

all’arredamento degli Stand preallestiti, dei Desk e dei 

Pannelli espositivi secondo la tipologia di allestimento. In 

caso di richiesta di arredi extra da listino, la S.O. 

provvederà alla assistenza e consegna secondo i singoli 

accordi presi con i singoli espositori e soltanto dopo aver 

ricevuto il versamento di quanto dovuto per gli arredi 

extra. L’Espositore dovrà contenere il proprio allestimento 

entro la superficie assegnatagli. È fatto obbligo 

all’Espositore di non esporre prodotti o qualunque altro 

materiale nei corridoi comuni e di non alterare gli 

allestimenti di base esterni e del proprio stand. La grafica 

relativa al nome dell’Espositore e l’ubicazione dello 

stand verrà realizzata a cura della S.O. con caratteri 

uguali per tutti. L’Espositore prima di procedere agli 

allestimenti è tenuto a individuare con esattezza la 

collocazione della superficie assegnata, verificando la 

posizione segnata in loco. 

In caso di aree nude non allestite e personalizzate, ogni 

responsabilità riguardo alla statica degli allestimenti è 

posta esclusivamente a carico dell’Espositore, il quale 

esonera espressamente Firenze Fiera e la S.O. per i danni 

che possono derivare a causa di difetti di progettazione 

e di costruzione. La S.O. ha facoltà di esaminare i 

progetti degli stand e dei pannelli che risultino al di fuori 

degli standard degli allestimenti dati e l’Espositore ha 

l’obbligo di fornire gli elaborati tecnici ed i nominativi dei 

responsabili per la parte strutturale e di allestimento, 

nonché per gli impianti. La mancata consegna alla S.O. 

delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal 

Regolamento Tecnico, per la responsabilità degli 

allestimenti e degli impianti elettrici, attribuirà alla S.O. la 

facoltà di chiudere lo spazio espositivo e di adottare i 

provvedimenti necessari restando ferma ogni 

responsabilità civile e penale per l’Espositore. La S.O. 

potrà definire, ai fini della normativa sulla sicurezza sul 

lavoro, particolari criteri di accesso alla Fiera e di 

abbigliamento durante gli allestimenti. L’inosservanza 

delle norme di sicurezza potrà comportare la denuncia 

all’autorità giudiziaria.  

 

Art. 7 FURNISHING OF THE EXHIBITION SPACE 

In the case of furnished stands, desks or display panels 

the S.O. will provide all materials ordered. In the case of 

extra furnishings ordered from the list provided by the 

S.O., the S.O. will deliver items according to agreements 

with each exhibitor, and upon completion of payment 

for said items. The Exhibitor must furnish their stand within 

the surface area assigned to them. The exhibitor must 

not exhibit products or any other material in the corridors 

or communal areas and they must not alter the basic 

stand furnishings in any way. The graphic design and 

printing of the exhibitor’s name will be carried out by the 

S.O. in order to guarantee conformity. Before furnishing 

their stand, exhibitors must assure that they have been 

assigned the correct area and position. In the case of 

unfurnished stands, all responsibility for the furnishings 

must be exclusively assumed by the Exhibitor, which 

expressly excludes the Firenze Fiera S.p.a and the S.O. 

from responsibility for damage caused by defects in 

design and construction. The S.O. is allowed to examine 

designs for stand and extra stand panels which do not 

meet required standards and the Exhibitor must provide 

technical drawings and the names of the person/people 

responsible for the structural design as well as fixtures, 

fittings and installations. If the required declarations and 

documentation requested in the Technical Regulations 

for responsibility of furnishings and electrical installations is 

not provided, the S.O. can close the exhibition space 

and adopt necessary measures to guarantee safety, for 

which the exhibitor will assume all civil and penal 

responsibility. The S.O. can impose certain rules, 

according to work safety regulations, governing access 

to display areas during the set up and take down period. 

Failure to observe these safety regulations can lead to 

prosecution.  

 

Art. 8 GESTIONE DELLO STAND 

La gestione dello Stand per tutta la durata della 

manifestazione, dalle ore 9,00 del 16 maggio 2018 alle 

ore 18,00 del 18 maggio 2018, è di esclusiva 

responsabilità dell’Espositore, il quale è tenuto al rispetto 

di tutte le prescrizioni di carattere tecnico e sulla 

sicurezza indicate da Firenze Fiera e dal Regolamento 

Tecnico. L’Espositore può richiedere l’ingresso anticipato 

(non prima delle ore 8,30) durante i tre giorni del salone 

ad un costo aggiuntivo di Euro 250,00 o la proroga 

dell’orario di uscita per i tre giorni del Salone (non oltre le 

ore 19,00) ad un costo aggiuntivo di Euro 350,00. 

L’Espositore deve attenersi alle prescrizioni di pubblica 

sicurezza e prevenzione antincendio, alla prevenzione 

antinfortunistica e alla vigilanza sui locali. L’Espositore è, 

inoltre, tenuto a esser presente nel proprio stand al 

momento del passaggio della Commissione di Sicurezza 

e ad essere in possesso della integrale documentazione 

tecnica riportante la certificazione di tutti i materiali 

impiegati. 

 

Art. 8 MANAGEMENT OF THE EXHIBITION SPACE 

The management of the exhibition space for the 

duration of the event (from 9:00 a.m. on 16 May 2018 to 

6:00 p.m. on 18 May 2018) is the sole responsibility of the 

exhibitor who is required to respect all the technical and 

safety regulations indicated by Firenze Fiera S.p.a. and 

the Technical Regulations. The Exhibitor may request 

early entry during the three days of the Fair (not before 

8.30 a.m.) at an additional cost of € 250.00 or extension 

of time out for the three days of the Fair (no later than 

7.00 p.m.) at an additional cost of € 350,00. The Exhibitor 

must abide by the indications provided by the authorities 

for Public Safety, fire prevention, work injury prevention 

and surveillance over areas open to the public. The 

Exhibitor must be present when the Safety Commission 

comes to check their stand and must be in possession of 

all the documentation and certificates regarding the 

materials in use.  

 

Art. 9 PULIZIA DELLO STAND 

La S.O., durante la manifestazione, provvede a far 

eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni 

dei padiglioni. La pulizia dello Stand invece dovrà 

avvenire a cura dell’Espositore, che potrà avvalersi del 

proprio personale, oppure di apposito servizio di pulizia a 

pagamento predisposto dalla S.O.  

 

Art. 9 CLEANING OF THE STAND 

The S.O., during the event, will organise the cleaning of 

the corridors and other communal areas. The cleaning of 

the stand is the responsibility of the Exhibitor who will be 

able to use their own staff or avail themselves of the 

cleaning service provided by the S.O.: in which case, it 

will be billed as an additional service. 

 

Art. 10 SGOMBERO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

Lo sgombero dello spazio espositivo assegnato può 

iniziare solo dopo la chiusura del Salone, dalle 18,00 alle 

20,00 del giorno 18 maggio 2018, salvo accordi diversi 

firmati con ogni singolo espositore in base alle esigenze. 

Per nessuna ragione è ammesso l’imballaggio del 

materiale esposto prima della chiusura al pubblico 

durante l’ultimo giorno di apertura. In caso di ritardo 

rispetto all’orario indicato, la S.O. provvederà 

autonomamente a liberare gli spazi, addebitando una 

penale di €600,00 oltre le spese sostenute per 

l’intervento, fatti salvi i rimborsi per maggiori danni morali 

e materiali. Gli spazi espositivi dovranno essere 

riconsegnati nelle condizioni in cui sono stati presi in 

consegna. Gli eventuali danni arrecati saranno a carico 

dell’Espositore. La S.O. non assume alcune responsabilità 

per le merci, i materiali e quant’altro lasciato incustodito 

degli Espositori. 

 

Art. 10 DISMOUNTING THE STAND 

The dismounting of the assigned stand can only begin 

after the closure of the Fair, from 6:00 p.m. to 20:00 p.m. 

on 18 May 2018, excepting specific agreements 

undersigned with each exhibitor according to their 

needs.  On the last day of the Fair the packaging of 

exhibited materials for any reason is not permitted before 

the closure of the Fair to the public. In event of delays 

the S.O. will oversee the clearing of the space 

themselves, charging a fine of 600 Euro in addition to any 

other expenses regarding the operation and 

compensation for any moral or material damage 

caused. The stands must be returned in the condition in 

which they were assigned. Any damage to the stands 

will be charged to the Exhibitor. The S.O. does not 

accept any responsibility for products, materials or 

anything else left unguarded by exhibitors. 

  

Art. 11 SORVEGLIANZA 

La S.O. provvede, per tutta la durata del Salone e per 

tutti i giorni previsti per l’allestimento e il disallestimento, a 

un servizio generale di vigilanza all’interno della sede 

espositiva. Tuttavia, la S.O. è espressamente esente da 

ogni tipo di responsabilità per danni a terzi o furti incorsi 

al materiale dell’Espositore, che deve vigilare il proprio 

Stand durante l’orario d’apertura al pubblico. La S.O. 

non si assume alcuna responsabilità per le merci, i 

materiali e quanto altro esposto lasciato senza 

sorveglianza all’interno dello Stand o della sede fieristica, 

né risponderà in alcun modo di eventuali danni 

cagionati dall’Espositore a terzi, a seguito 

dell’esposizione di determinati servizi, prodotti o 

campioni. 

 

Art. 11 SURVEILLANCE 

The S.O. will provide a general service of day and night 

security for the exhibition venue for the duration of the 

Fair and for the setting up and dismounting days. 

However, the S.O. accepts no responsibility for damage 

to third parties or theft of the Exhibitors’ property. The 

Exhibitor must guard their own stand when Fair is open to 

the public. The S.O. accepts no responsibility for goods, 

materials or anything on display left unattended on the 

stand or throughout the venue of the Fair, nor will it be 
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responsible for any damage caused by the Exhibitor to 

third parties through the exhibition of certain services, 

products or samples.  

 

Art. 12 LIMITAZIONE RESPONSABILITA’ 

Qualsiasi tipo di contestazione relativa al contenuto dei 

prodotti, campioni o servizi esposti dovrà essere rivolta ai 

singoli Espositori che s’impegnano già da ora a 

manlevare la S.O. da qualsiasi responsabilità derivante 

dalla citata esposizione di prodotti, campioni o servizi 

negli spazi espositivi del Salone, incluse le pertinenze, e 

nelle relative pubblicazioni riguardanti la manifestazione. 

Per la responsabilità civile dell’Espositore si faccia 

riferimento all’Art 14.  

 

Art. 12 LIMITED RESPONSIBILITY    

Any dispute over the content of products, samples or 

services on display must be addressed to the Exhibitor, 

who agrees to assume all responsibility, relieving the S.O. 

of any form or type of liability derived from said display of 

products, samples or services on the stands of the Fair, 

including material in publications linked to the event. For 

exhibitor's civil liability refer to art.14. 

 

Art. 13 ASSICURAZIONE 

L’Espositore è obbligato a accettare la copertura 

assicurativa stipulata dall’organizzazione nell’interesse 

dei singoli Espositori. La copertura assicurativa ha validità 

per tutto il periodo della manifestazione. La polizza copre 

la responsabilità civile derivante al singolo Espositore o 

partecipante in conseguenza di danni cagionati a terzi 

da merci, cartelli e materiale pubblicitario, allestimento 

dello spazio allestito, macchine, anche in movimento, a 

scopo dimostrativo e cose in genere di sua proprietà ed 

entro gli appositi spazi delimitati, per fatto proprio o delle 

persone di cui deve rispondere, compresi gli impianti 

realizzati in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché 

collaudati da Firenze Fiera. Le sopraelencate condizioni 

sono parte della polizza di cui l’Espositore potrà prendere 

visione integrale presso la S.O. Il costo di tale servizio 

assicurativo è compreso nella Quota di Iscrizione.  

 

Art. 13 INSURANCE 

Exhibitors are obliged to accept the cover of the Civil 

Responsibility insurance policy stipulated by the S.O. in 

the interest of each single Exhibitor. The insurance cover 

is valid for the whole duration of the event. The policy 

covers the civil responsibility of each single Exhibitor or 

participant in the event of damage caused to third 

parties by goods, posters and advertising material, 

furnishings on the stands, machines including 

demonstration material and anything belonging to them 

and in the spaces assigned to them, for themselves and 

the people responsible for them, including installations 

set up autonomously or by third parties, or by Firenze 

Fiera S.p.a. The abovementioned conditions are part of 

the policy that the Exhibitor can see in full at the S.O. The 

cost of this insurance service is included in the Inscription 

Fee. 

 

Art. 14 DIVIETI E OBBLIGHI PENALI  

All’Espositore è vietato espressamente: vendere la 

propria merce con consegna immediata sul posto; 

esporre prezzi, a eccezione dei settori nei quali la S.O. 

disponga che ciò sia possibile; esporre negli stand 

oggetti e prodotti che non rientrino nelle categorie 

merceologiche ammesse; esporre opere la cui diffusione 

è vietata dalla legge italiana e dalla Convenzione di 

Washington; esporre prodotti non appartenenti 

all’attività indicata nella domanda di partecipazione; 

applicare materiali con collanti o nastri adesivi non 

rimovibili o altro tipo di affrancatura (chiodi,viti, zanche, 

ecc.) sulle pareti, sui pannelli, sulle porte e sui pavimenti ; 

modificare il proprio stand rispetto a quanto convenuto; 

cedere o scambiare anche parzialmente il proprio 

Stand; esporre cartelli o campioni, anche 

semplicemente indicativi, per conto di ditte non 

elencate nella Domanda di Partecipazione; esporre 

oggetti all’esterno del proprio Stand, pena la rimozione 

immediata con spese a suo carico; distribuire il proprio 

materiale promozionale al di fuori del proprio stand; 

realizzare aree di magazzino con materiali diversi da 

quelli indicati dalla S.O.; somministrare prodotti 

enogastronomici che emanino profumi o aromi di 

qualsiasi genere, e mai dietro pagamento di un 

corrispettivo; utilizzare i cellulari ad alto volume; fumare 

all’interno dei padiglioni; abbandonare i rifiuti della 

pulizia del proprio stand nei corridoi o nelle aree comuni; 

accedere alle sedi degli impianti tecnici; fotografare, 

videoregistrare o disegnare all’interno del Salone se non 

muniti di apposita autorizzazione della S.O.; raccogliere 

firme, petizioni, dichiarazioni e pubblicità senza la 

preventiva autorizzazione della S.O.; attrarre il pubblico 

con apparecchi fonici, musicali o con mezzi vocali; 

ricercare persone mediante altoparlante; promuovere 

questue o propaganda politica e religiosa, nonché altra 

attività non attinente alle finalità del Salone; affiggere 

proprio materiale di allestimento o promozionale su 

strutture di Firenze Fiera, quali pali, pilastri, alberi, pareti 

ecc.; introdurre animali nel quartiere fieristico, eccezion 

fatta per i cani a servizio di persone non vedenti; sostare 

nei posteggi e nei padiglioni oltre la chiusura della 

mostra o in orari diversi da quelli autorizzati senza 

speciale permesso. 

L’Espositore è obbligato a: essere presente nello Stand 

con il proprio personale per tutta la durata e orario della 

mostra; utilizzare personale munito di badge di 

riconoscimento e in regola con le vigenti disposizioni 

legislative in materia di lavoro; mantenere il posteggio 

assegnato e l’arredamento in stato di perfetta efficienza 

fino al termine della manifestazione e provvedere 

giornalmente alla sua pulizia; osservare e fare osservare 

ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni 

emanate dalla S.O.; allestire le aree come da normativa 

vigente fornendo la certificazione necessaria; 

provvedere a proprie spese alla temporanea 

importazione di prodotti o opere di provenienza estera. Il 

mancato rispetto anche di uno tra questi divieti e 

obblighi comporta una penale contrattuale da Euro 

100,00 (cento/00) a Euro 1.000,00 (mille/00) in relazione 

alla entità dell’infrazione risultante dalla verbalizzazione 

da parte della S.O. L’inosservanza dei divieti di carattere 

tecnico inerenti la conservazione e la sicurezza per le 

persone e per le cose, emanati dalla S.O. o da Firenze 

Fiera, comporta l’immediata risoluzione del contratto di 

partecipazione al Salone con semplice comunicazione 

scritta della S.O. all’Espositore presso il suo stand oltre 

che l’immediata chiusura dello stand e il ritiro dei 

documenti di accesso al quartiere fieristico. 

 

Art. 14 PROHIBITIONS AND LEGAL OBLIGATIONS 

It is expressly prohibited for Exhibitors: to sell their goods 

with immediate effect on site; exhibit prices, except in 

the areas where the S.O. has declared it to be possible; 

bring to the stands objects and products that do not 

pertain to the areas of activity permitted; exhibit material 

which is prohibited by Italian law or by the Washington 

Convention; exhibit products which do not belong to the 

field of activity indicated on the Participation Request; 

apply materials with glue, unremovable sticky tape or 

other kinds of fixings (nails, screws, clamps etc.) on the 

walls, doors or floors; modify their stand from the layout 

agreed; yield their stand or exchange it with others, even 

partially; exhibit posters or sample material, even on an 

indicative basis, for companies not listed in the 

Participation Request; distribute promotional material 

outside their own stand; establish storage areas with 

materials other than those indicated by the S.O.; use 

food products that emanate strong smells or odours or 

accept payment for said products; use mobile phones at 

a high volume; smoke inside the venue ; leave rubbish 

from their stand in the corridors or communal areas; 

access the technical installations areas; take 

photographs, make videos or draw inside the Fair without 

specific authorisation from the S.O.; collect signatures, 

make petitions, declarations or advertising without 

previous permission from the S.O.; attract the public with 

phonic material, music or vocal means; search for 

people by means of loudspeakers; diffuse music or 

sounds without specific written permission from the S.O. 

with previous payment of royalties and copyrights, 

without  bothering exhibitors or visitors; promote views or 

political or religious propaganda, or other activities 

unrelated to the Fair; affix promotional material on poles, 

pillars, trees or walls belonging to Firenze Fiera S.p.a; 

bring dogs or other animals into the venue, except for 

guide dogs; remain on the stand or in the pavilion after 

the closure of the Exhibition or at unauthorised times 

without special permission.. The Exhibitor is obliged to: be 

present on the stand with their staff for the duration of 

the Fair; use staff provided with a security badge in 

accordance with current legislation regarding work; 

maintain the place assigned to them and its furnishings 

perfectly until the end of the event and oversee its daily 

cleaning; observe and make sure staff observe the 

regulations of the S.O.; furnish the areas according to 

current regulations providing necessary certification; 

organise their own expenses for the temporary 

importation of products or material from abroad. If any 

of these obligations are not respected there will be a 

contractual fine from 100.00 Euro (one hundred euro) to 

1,000.00 Euro (one thousand euro) based on the type of 

infraction committed and recorded in writing by the S.O. 

Failure to comply with the technical prohibitions 

regarding the conservation and safety of people and 

objects emitted by the S.O or Firenze Fiera S.p.a. will 

result in: the immediate cancellation of the contract by 

written communication from the S.O. to the Exhibitor on 

their stand; the immediate closure of the stand; the 

withdrawal of access passes to the Fair venue. 

 

Art. 15 DIRITTI S.I.A.E. E TRASMISSIONI SONORE 

Salvo espressa autorizzazione scritta della S.O. (e 

comunque senza infastidire espositori e visitatori) è 

vietato diffondere musica e suoni. In caso di 

inosservanza l’autorizzazione potrà essere revocata in 

qualsiasi momento con effetto immediato. 

L’autorizzazione non esonera dal pagamento anticipato 

dei diritti S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori, 

via Vespasiano da Bisticci, 4, 50136 Firenze 055652811), 

referente per qualsiasi ulteriore informazione. Nel caso in 

cui non si ottemperi al pagamento di quanto sopra, 

l’ammontare dovuto, aumentato della penale, (rilevato 

dai funzionari della S.I.A.E. durante i controlli) verrà 

addebitato dalla S.O. sulla fattura finale.  

Sono consentite, nell’ambito del proprio stand, le 

trasmissioni sonore, compreso l’uso di radioricevitori e di 

apparecchi televisivi, purché non arrechino disturbo agli 

altri espositori e visitatori e gli espositori abbiano 

provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il 

pagamento dei diritti spettanti ai produttori di 

fonogrammi ai sensi di quanto disposto del capo I (Artt. 

72 e ss) della Legge 22/04/1941 N°633 “Protezione del 

diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. A 

tale scopo sarà necessario contattare SCF - Società 

Consortile Fonografici Spa - via Leone XIII 14, 20145 

Milano.  

 

Art. 15 S.I.A.E. RIGHTS AND SOUND TRANSMISSIONS  

It is expressly prohibited to play music or sounds without 

specific written permission from the S.O and disturb the 

other Exhibitors and visitors, which shall grant the relevant 

permission in writing. Such authorisation shall not relieve 

the Exhibitor from the advance payment of royalties, as 

required by law, to S.I.A.E (Italian Author’s and Publishers 

Association, via Vespasiano da Bisticci 4, 50136 Florence, 

055 652811). Exhibitors should contact S.I.A.E. for any 

further information. In the event that  the above 

requirements are not fulfilled by the Exhibitor, the amount 

due, as well as the relevant fine (as determined by 

S.I.A.E. officials during their inspection) will be added to 

the final invoice issued by S.O. Sound transmissions are 

permitted within one’s stand, and may include the use of 

the radio receivers and of TV sets, provided that they are 

not a nuisance to other exhibitors and visitors, and that 

exhibitors comply with what is provided for the payment 

of the rights owned by phonogram producers, pursuant 

Section I (Article 72 and subsequent articles) of law 

no.633 of 22.04.1942, “Protection of copyright and of 

other rights related to its perform ance”. With regard to 

that, exhibitors shall contact SCF- Società Consortile 

Fonografici S.p.A – via Leone XIII 14, 20145, Milano. 

 

Art. 16 CATALOGO E PROMOZIONE 

La S.O. provvede a proprie spese, senza responsabilità 

per errori e omissioni, alla produzione e alla diffusione e 

alla pubblicazione online del Catalogo e di altri mezzi di 

pubblicità (tabloid, brochure, ecc.) che conterranno i 

profili degli Espositori aderenti al Salone, pervenuti e 

approvati entro il 30 aprile 2018.  

Essi comprendono anche relazioni di carattere tecnico, 

foto del Salone e spazi pubblicitari a pagamento. La S.O. 

provvede a proprie spese alla diffusione di informazioni 

(anche in forma sintetica e abbreviata) contenute nella 

Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti 
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e/o servizi dagli stessi presentati, anche durante la 

manifestazione, utilizzando i mezzi e le tecniche di 

comunicazione che riterrà più idonei (stampati, HD, 

internet o altro), senza alcuna propria responsabilità per 

eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. Per 

questa e altre promozioni successive la S.O. potrà 

utilizzare foto e videoregistrazioni di qualsiasi Stand o 

prodotto senza che possa essere esercitata alcuna 

rivalsa da parte dell’Espositore o di quanti a qualsiasi 

titolo espongono materiali vari nello Stand dell’Espositore 

stesso. 

 

Art. 16 CATALOGUE AND PROMOTION  

The S.O. undertakes, at its own expense and without 

responsibility for errors or omissions, the production and 

the distribution of the official catalogue online and other 

means of advertising such as tabloid, brochure, etc. 

which will contain the profiles of the Exhibitors at the Fair, 

who complete their requests and are approved before 

30 April 2018. The catalogue also contains technical 

reports, photos of the Fair and paid advertising space. 

The S.O. undertakes, at its own expense, to distribute 

information (potentially in a summarised or abbreviated 

form) contained in the participation request on the 

Exhibitors and their products and/or services presented 

at the Fair using communication means and techniques 

it considers to be suitable (prints, CD ROM, internet or 

others), without any responsibility for omissions, errors or 

mistakes. For this and other subsequent promotion 

projects the S.O. can use photos and video recordings of 

any of the stands or products without any compensation 

claims from the Exhibitor or people of any kind exhibiting 

various materials on the Exhibitor’s stand. 

 

Art. 17 INADEMPIENZE DELL’ESPOSITORE – RISOLUZIONE 

DEL CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE – RECESSO O 

RINUNCIA 

Ai sensi del D.Lgs. N°185 del 22/05/1999, in attuazione 

della Direttiva D97/7/CE, il partecipante può recedere 

dal contratto entro 10 giorni lavorativi dalla firma dello 

stesso, inviando alla S.O. del Salone un fax che dovrà 

essere seguito da una raccomandata entro 48 ore: in tal 

caso, egli ha diritto alla restituzione integrale di quanto 

versato. Il partecipante che recede prima del 31 

gennaio 2018, salvo il caso di recesso entro i 10 giorni, ha 

diritto alla restituzione della sola quota di partecipazione. 

La Quota di Iscrizione trattenuta dalla S.O potrà essere 

mantenuta a sua disposizione per l’eventuale 

partecipazione alla successiva edizione del Salone. 

Il partecipante che recede dopo il 1 febbraio 2018 o che 

non prende possesso del proprio stand, oltre che per il 

mancato o incompleto allestimento dello stand nel 

termine concesso, è considerato inadempiente e resta 

debitore della totalità dell’ammontare della quota 

relativa alla superficie richiesta, fatto salvo ogni 

eventuale ulteriore diritto della S.O. al risarcimento degli 

eventuali maggiori danni diretti e indiretti. In ogni caso la 

S.O. potrà assegnare ad un nuovo Espositore lo spazio 

dell’Espositore che recede. La S.O. potrà recedere a 

propria discrezione dal contratto di partecipazione sino 

a due settimane prima della data di apertura del 

Salone, per motivi attinenti alla organizzazione della 

rassegna e al suo regolare svolgimento sino al giorno di 

apertura. In tale ipotesi la S.O. non sarà tenuta ad 

indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la 

Quota di Iscrizione e le somme di partecipazione 

eventualmente già incassate. L’omessa consegna o 

esibizione della documentazione indicata nel presente 

Regolamento Generale, come anche la mancata 

osservanza dei divieti, obblighi e prescrizione elencati, 

costituiranno inadempienze gravi e consentiranno alla 

S.O. di considerare risolto il contratto di partecipazione, 

fatto salvo ogni eventuale ulteriore diritto della S.O. al 

risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti e 

indiretti. La S.O. si riserva inoltre il diritto di escludere 

l’Espositore inadempiente dalle successive edizioni della 

manifestazione.  

 

Art. 17 EXHIBITOR DEFAULT - TERMINATION OF THE 

CONTRACT, WITHDRAWAL OR ABANDONMENT 

According to the Italian legislative decree D.lgs. 185 of 

the 22/05/1999, of the European Directive D97/7/CE, the 

participant can withdraw from the contract within ten 

working days of having signed it by sending a fax to the 

S.O. which must be followed by a letter sent by recorded 

delivery within 48 hours: in this case they have the right to 

receive a refund of all payments made. Participants who 

withdraw before 31 January 2018, except in the event of 

a withdrawal with 10 days of the signature, only has the 

right to receive a refund of the Participation Fee. The 

Inscription Fee will be retained by the S.O. and can be 

used by the withdrawing participant for the subsequent 

edition of the Fair. Participants who withdraw after 1 

February 2018 or those who do not take possession of 

their stand, as well as lack of or incomplete furnishing of 

the assigned stand within the established time frame, will 

default and have to pay the total sum of the stand 

requested, including compensation to the S.O. for any 

direct or indirect damage caused. In any case the S.O. 

can assign the previously requested stand to another 

Exhibitor. The S.O. can recede from the participation 

contract at its discretion until two weeks before the 

opening date of the Fair, and – for reasons pertaining to 

the organisation of the event and the efficient carrying 

out of the event - until the day of opening. In this 

eventuality, the S.O. will not be obliged to compensate 

or indemnify participants but it will refund the Inscription 

Fees and the Participation Fees it has received. Failure to 

submit the documents called for by these General 

Regulations, as well as violations of the restrictions, 

obligations and requirements listed herein shall be just 

cause for termination of the contract due to Exhibitor 

default. The S.O. reserves the right to exclude defaulting 

Exhibitors from future events. 

 

Art.18 DISPOSIZIONI DI CARATTERE INFORMATIVO E 

GENERALE 

Il presente Regolamento Generale, insieme alla 

Domanda di Partecipazione e al Regolamento Tecnico, 

fa parte integrante delle informazioni per l’Espositore. 

All’Espositore verrà inviata tutta la documentazione e le 

informazioni necessarie durante le fasi di allestimento, 

permanenza e smontaggio della manifestazione 

(badges, biglietti omaggio, ecc). 

L’Espositore elegge il proprio domicilio, a ogni effetto di 

legge, presso la sede del Salone ed accetta, in via 

esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del 

Foro di Firenze. L’Espositore dovrà provvedere 

scrupolosamente a tutti gli adempimenti previsti dalla 

vigente normativa fiscale. La fatturazione per il noleggio 

di aree espositive e servizi connessi, relativa alla 

partecipazione di espositori non residenti e senza stabile 

organizzazione in Italia, è soggetta all’applicazione 

dell’IVA, in base al DPR 633/72 Art.3. La normativa 

vigente prevede comunque, all’Art.17 dello stesso DPR 

633/72, la possibilità per gli Espositori esteri di nominare, 

anteriormente alla partecipazione al Salone, un 

Rappresentante fiscale in Italia, che curerà gli 

adempimenti IVA e successivamente le richieste di 

detrazione e/o rimborso.  

Qualora siano rilevate infrazioni dalle competenti 

Autorità, la S.O. avrà diritto a chiudere lo Stand e ad 

allontanare immediatamente l’Espositore dal quartiere 

espositivo. Qualsiasi reclamo deve pervenire alla 

direzione della S.O. a pena di decadenza entro e non 

oltre 10 gg. dalla data di chiusura della manifestazione.  

Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, 

esecuzione e validità del presente contratto è 

competente invia esclusiva il Foro di Firenze.  

 

Art. 18 GENERAL OBSERVATIONS 

These General Regulations, together with the 

Participation Request and the Technical Regulation, shall 

constitute an integral part of the exhibitor’s file. 

Moreover, the Exhibitor will receive the whole 

documentation and information about the assembly, 

permanence, disassembly operations (badges, free 

pass). The exhibitor agrees to elect his domicile, 

according to Italian law, at the premises of the Fair and 

unreservedly accepts Italian jurisdiction. The exhibitor 

also agrees to recognise the authority of the Foro di 

Firenze (Tribunal of Florence). Exhibitors should undertake 

to scrupulously fulfil all the obligations required by existing 

tax legislation. Invoices for the hire of exhibition areas 

and connected services regarding the participation of 

non-resident exhibitors, with no permanent organisation 

in Italy is subject to Value Added Tax, in accordance 

with Presidential Decree 633/72, art.3. Existing legislation 

(art.17 of the aforementioned Presidential Decree 

633/72) does, however, provide foreign exhibitors with 

the possibility of appointing a tax representative in Italy, 

before taking part in any fairs, who will undertake to fulfil 

all the VAT obligations and, subsequently, make any 

request for deductions and/or reimbursement. In case of 

violation found by the competent authorities, S.O. will 

immediately close the stand and remove the Exhibitor 

from the Fair. Any complaints must be sent to the the S.O. 

and PLS within 10 days after the end of the Fair for them 

to be considered valid. For any controversy regarding 

the interpretation, execution or validity of the present 

contract the Foro di Firenze will be consulted. 

 

Art. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs N° 196 del 30/06/2003 si 

informa che, al fine di fornire i servizi richiesti, la S.O. 

dovrà disporre dei dati personali che riguardano gli 

Espositori (dati già acquisiti o ancora da acquisire, alcuni 

dei quali devono essere forniti dallo stesso espositore) e 

che i dati personali saranno inseriti all ínterno della 

banca dati e trattati nel pieno rispetto del Decreto 

Legislativo N° 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali). In base a tale legge, il 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti 

di ciascuno.  Ai sensi dell’Art. 13 della succitata Legge, 

informiamo che i dati saranno raccolti e trattati con 

modalità manuale ed informatizzata, al fine della 

regolare gestione della documentazione relativa allo 

svolgimento dell’attività specifica della S.O. ed agli 

adempimenti amministrativi previsti. Dati e immagini 

vengono trattati sia per l'archiviazione interna che per la 

realizzazione di pubblicazioni didattiche e/o 

promozionali (Catalogo, Collane editoriali, Web pages, 

Pubblicazioni, ecc.).  Nella nostra S.O. i dati sono trattati 

da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive 

funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e 

solo per il conseguimento delle specifiche finalità 

indicate nella presente informativa. L’elenco completo 

dei responsabili del trattamento è disponibile presso la 

sede della S.O. e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al 

responsabile incaricato presso la S.O. 

 

Art. 19 PERSONAL DATA PROCESSING 

We would like to inform you that in order to provide the 

services requested, the Salone del Restauro di Firenze will 

need to use your personal data (data already in our 

possession or to be supplied by you). Your personal data 

will be inserted into our database and will be treated in 

full respect of the legislative decree 196 of 30 June 2003 

(Code regarding the protection of personal data). Based 

on this law the data will be processed under the 

principles of propriety, legality, transparency and 

protection of your privacy and rights. Under Art. 13 we 

inform you that the data will be received and processed 

by manual and computerised means in order to 

manage the documentation and administrative 

obligations regarding the Salone del Restauro di Firenze. 

Data is processed by employees and co-workers 

conforming with the instructions received, solely for the 

purpose of the specific operations previously indicated. 

The full list of personnel responsible for data processing is 

available at the S.O.’s main offices. To obtain a copy you 

can contact the Secretariat. 

 

Per presa visione del “Regolamento Generale” e ai sensi e 

per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il 

Richiedente dichiara di approvare ed accettare 

specificatamente ed espressamente gli Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. contenuti nel 

suddetto Regolamento e le eventuali modifiche e/o 

integrazioni contenute nella suesposta casella. 

Having read the “General Regulations” and under 

art.1341 and 1342 of Civil Code, the applicant declares to 

approve and accept specifically and expressly the art. 

1,2,3,4,5,6,7,8.9.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 contained in 

“General Regulations” and any amendments and/or 

additions contained in the foregoing box 

 

 

Firma/Signature 

 

_________________________________ 

 

Luogo e data/Place and date 

_________________________________



 

 

 

ALLEGATO 2 – MODULO ADESIONE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE / COMPULSORY INSURANCE 
 

Manifestazione/ Event: SALONE DELL’ARTE E DEL RESTAURO DI FIRENZE 

 

Il/La sottoscritto/a / The undersigned ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta /As legal representative of the Company …………………………….……………………..………………………… 

 

indirizzo /Address………………………………………………………………………Località / City………………………….CAP / Postcode………………….…….……… 

 

Tel……………………………………..............Fax……………………………………………………………… E-mail…………………………………………...………………….. 

 

In qualità di espositore prende atto dell’esistenza delle seguenti coperture assicurative attivate automaticamente a cura di Firenze Fiera Spa all’atto 

dell’iscrizione / Insurance coverage activated by Firenze Fiera Spa at the time of registration: 

a) Copertura “all risks” (tutti i rischi) sopra beni di ogni natura portati in esposizione, sino al capitale di € 15.500,00, a Primo Rischio Assoluto, compreso il 

trasporto (viaggio di andata e di ritorno), con tutte le esclusioni, franchigie e limiti di indennizzo disciplinati dal contratto/convenzione di assicurazione 

stipulato da Firenze Fiera per conto degli Espositori, in vigore al momento della manifestazione espositiva, le cui condizioni sono in visione presso la 

Direzione della Firenze Fiera spa  e vengono riassunte nella “Nota informativa” a pag. 2 del presente modulo 

”All risks” coverage for any kind of goods exhibited, up to the capital of € 15,500.00, for the absolute first loss, including transportation (return journey), 

with all the exclusions, deductibles and limits of the indemnity regulated by the insurance contract/convention signed by Firenze Fiera on behalf of 

the Exhibitors, in force during the exhibiting event, whose terms and conditions can be viewed at the Head Office of Firenze Fiera spa and which are 

summarized in the “Information Note” on page 2 of this form. 

 

Per quanto riguarda la copertura “All Risks” di cui alla lettera a), l’espositore dichiara che i beni in esposizione / The exhibitor states that the value of the 

exhibited goods: 

 

 Hanno un valore non superiore a € 15.500,00 / Does not exceed € 15,500.00; 

 

 Hanno un valore superiore a € 15.500,00 ed inferiore a € 35.000,00 / Exceeds € 15,500.00 and does not exceed € 35,000.00; 

 

 

 Hanno un valore superiore a € 35.000,00 e pari ad € ……………………………… In questo caso verrà quotata una richiesta ad hoc con premio da 

definire oppure l’espositore dichiara di impegnarsi a provvedere direttamente alla copertura assicurativa per il capitale eccedente a tale 

soglia, mediante una propria polizza All Risks che dovrà riportare l’esclusione della rivalsa nei confronti di Firenze Fiera S.p.A. e/o 

dell’Organizzatore. Copia di tale contratto dovrà essere fornita a Firenze Fiera S.p.A. prima dell’inizio dell’attività di allestimento della 

manifestazione. / Exceeds € 35,000.00 and is equivalent to € ……………………………… In this case, an ad hoc request shall be quoted with a 

premium to be defined, or the exhibitor states he/she will commit to providing directly the insurance coverage for the capital exceeding such 

threshold, with his/her own All Risks policy, which shall list the exclusion of the clause of redress renunciation towards Firenze Fiera S.p.A. and/or of 

the Organiser. A copy of this contract shall be given to Firenze Fiera S.p.A. before starting the event set-up. 

 

b) Responsabilità Civile verso terzi, con massimale € 3.000.000,00 e franchigia a carico dell’espositore assicurato, a copertura dei danni arrecabili a terzi 

e alle cose di terzi dei quali l’Espositore/Organizzatore risulti responsabile a termini di Codice Civile in dipendenza delle finalità per le quali è stata 

convenuta l’adesione alla Mostra o manifestazione o congresso, come da condizioni generali di assicurazione in visione presso la Direzione della 

Firenze Fiera spa. 

Civil Liability towards Third Parties, with an overall ceiling of € 3,000,000.00 and deductible at the insured exhibitor’s expenses, to cover damages 

caused to third parties and to things belonging to third parties, for which the Exhibitor/Organiser might be responsible in terms of Italian Civil Code 

according to the finalities for which the registration to the Exhibition or event or congress was agreed, as listed in the general terms and conditions of 

the insurance, which can be examined at the Head Office of Firenze Fiera spa. 

 

 

Il sottoscritto dichiara di voler aderire alla Polizza/Convenzione e manifesta la propria volontà in tal senso a mezzo della sottoscrizione del modulo di 

adesione; inoltre dichiara di avere preso visione della Nota Informativa, (pag. 2 e 3 del presente modulo) nonché delle Condizioni di Assicurazione relativa 

alla Polizza/Convenzione All Risks stipulata da Firenze fiera spa con AVIVA ITALIA Spa n. 8006268 e di approvare specificatamente le disposizioni contenute 

nell’ Art. 2 LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DURANTE LA PERMANENZA NEL QUARTIERE FIERISTICO, Art. 4 ESCLUSIONI, Art. 11 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (All. A 

e B), Art.12 LIMITI DI INDENNIZZO-FRANCHIGIE SCOPERTI, Art. 16 ASSOGGETTABILITA’ ALLA LEGGE ITALIANA.  

The undersigned states he/she has taken note of the automatic and non-burdensome activation of the coverage for Civil Liability towards Third Parties by 

Firenze Fiera S.p.a. and that at the same time he/she wishes to join the All Risks Insurance, declaring his/her willingness to this extent by signing this form, 

after examining the Information Note, (pages 2 and 3 of this form), as well as of the Insurance Terms and Conditions concerning the All Risks Policy signed 

by Firenze Fiera S.p.a. with AVIVA ITALIA S.p.a. no. 8006268, and to approve specifically the provisions included in: Art. 2 SPACE AND TIME LIMITS WHILE AT 

THE FAIR PREMISES, Art. 4 EXCLUSIONS, Art. 11 OBLIGATIONS IN CASE OF ACCIDENT (Ann. A and B), Art.12 LIMITS ON COMPENSATION LIMITS -DEDUCTIBLES-

CO-PAYMENTS, Art. 16 SUBJECTABILITY TO ITALIAN LAW. 

 

    

Nome e Cognome / Name and Surname: ________________________________________________________________________________________________________ 

(L’ Aderente / The Applicant)       

 

 

 

Data /Date ______________________________    Timbro e firma/ Stamped and signed_____________________________ 
 
 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA: estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza All Risks n. 8006268 stipulata da FIRENZE FIERA S.P.A. con AVIVA ITALIA Spa (vedi lettera A del presente modulo) 

Il presente estratto è esclusivamente un riepilogo sintetico delle principali condizioni del contratto; pertanto non sostituisce le condizioni di assicurazione che sono prevalenti in caso di discordanza ed a 

cui si rimanda. 

 

PREMESSA – ATTIVITA’ ed ENTI ASSICURATI 

Si assicurano: in Firenze, nell’ambito dei quartieri fieristici della Fortezza da Basso e/o del Palacongressi e/o del Palaffari, alle condizioni tutte della seguente polizza, le merci, i beni , i materiali 

allestimenti ed attrezzature e quant’altro relativo al funzionamento degli stand purché di proprietà e/o in uso e/o detenuti dagli espositori e/o assicurati con esclusione di programmi informatici e/o 

software di qualsiasi natura. 

 



 

 

(Art. 2 di polizza) LIMITI SPAZIALI TEMPORALI DELL’ASSICURAZIONE  

La presente assicurazione si intende “da chiodo a chiodo” ed ha inizio dal momento in cui gli enti assicurati vengono rimossi dal posto dove normalmente si trovano. Continua senza interruzione 

durante il viaggio fino a che gli enti assicurati non siano collocati al loro posto nei locali di esposizione, nonché durante il periodo dell’esposizione stessa. L’assicurazione è pure valida durante le 
operazioni di rimozione dal posto dove gli enti assicurati sono rimasti giacenti, per essere quivi nuovamente imballati per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio fino alle rispettive località di 

provenienza e termina al momento della riconsegna degli enti stessi. 

 

ART.2  (Allegati A e B di polizza) DURANTE LA PERMANENZA NEI QUARTIERI FIERISTICI  

Ai fini dell’operatività della copertura in caso di esposizione di oggetti d’arte ed antiquariato, gli enti assicurati dovranno essere:  

A) Fissati alle pareti o al pavimento o al soffitto o al supporto espositivo e, qualora si tratti di oggetti fragili siano inoltre predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare contatti tra i 

visitatori ed i beni esposti 

      Oppure 

B) Siano riposti in teche e/o bacheche fissate alle pareti o al pavimento o al supporto espositivo, chiuse con serratura o sigil lare; questa condizione b) è comunque d’obbligo per esposizione di 

beni di piccole dimensioni o composti in tutto o in parte di metalli o pietre preziose: 

durante l’orario della manifestazione lo spazio espositivo deve essere sempre sorvegliato dagli espositori o da loro preposti. 

Ai fini dell’operatività della copertura in caso di esposizione di gioiell i, preziosi in genere, filatelia e numismatica da collezione i mezzi di trasporto con i valori a bordo devono arrivare sino in 

prossimità dello stand di esposizione ed il trasferimento dai mezzi di trasporto al luogo di esposizione deve essere effettuato sotto la sorveglianza dei fiduciari che componevano la scorta durante il 

trasporto. 

Durante l’esposizione i valori devono essere riposti in bacheche chiuse ed adeguatamente fissate a pareti, ripiani, tavoli o simili e durante le dimostrazioni e la manipolazione dovrà esservi presenza 

costante del personale addetto allo stand. 

Durante le ore di apertura al pubblico dovrà essere organizzato un servizio di sorveglianza armata da parte di Carabinieri o Agenti di Pubblica sicurezza o Istituti legalmente autorizzati. 

La composizione di tale servizio di sorveglianza dovrà essere ragionevolmente determinata in funzione del valore e della vast ità della superficie dell’esposizione stessa. 

Durante le ore notturne i valori dovranno essere riposti in casseforti, in caveaux, in armadi, in bacheche, in vetrine ed in cassetti chiusi a chiave e dovrà essere organizzato un adeguato servizio di 

sorveglianza armato. 

 

RISCHI ASSICURATI (Art. 3 di polizza) 

Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 4. e gli effetti personali degli espositori e dei loro 

addetti/collaboratori quali a titolo esemplificativo vestiario, denaro, cellulari, macchine fotografiche e materiale elettronico in genere ecc. Si intende inoltre escluso qualsiasi bene che non sia  

elencato  nei documenti di trasporto o in documenti equipollenti o similari. 

 

ESCLUSIONI (Art. 4 di polizza) 

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da: 

a) Dolo del Contraente, dell’Assicurato e degli amministratori degli stessi; 

b) Mancanza di enti assicurati rilevata soltanto alla fine dell’esposizione attraverso l’inventario; 

c) Mancanze a destino denunciate alle competenti autorità oltre 72 ore dall’arrivo; 

d) Difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container o simili effettuato prima della decorrenza 

dell’assicurazione o comunque a cura o sotto controllo del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti e dei loro rispettivi dipendenti; 

e) Vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale; 

f) Influenza di temperatura, di umidità ed in genere di clima a meno che detti danno non risultino come conseguenza diretto di evento non escluso da polizza; 

g) Ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad evento assicurato; 

h) Contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini ; 

i) Insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell’armatore, noleggiatore o gestore della nave; 
j) Guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostil i compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; 

k) Cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria; 

l) Ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati; 

m) Contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; 

n) Omissioni di intervento per assenza,, insufficienza o impedimenti di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustione derivanti da scioperi, serrate, atti contro l’esercizio del 

lavoro, tumulti o disordini civil i; 

o) Deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell’ente assicurato causati dal suo naturale uso o funzionamento e/o normale util izzo; 

p) Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di durata inferiore a sei ore o non conseguenti a guasto e/o rottura degli apparati frigoriferi; 

q) Eruzione vulcanica, bradisismo; 

r) Crollo totale o parziale, provocato dal peso della neve, dei fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccariche da neve. 

 

VALUTAZIONE PROTOTIPO E CAPI DI MODA (Art. 5 di polizza) 

A parziale deroga delle Condizioni Generali di polizza, il valore della collezione di moda e di prototipi viene determinato quale somma dei costi puri di progettazione, disegno, styl ing, confezione 

e/o produzione, finitura, prova ed accessoriamento e dei relativi materiali, escluso ogni valore artistico e creativo. 

 

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI (Art. 12 di polizza) 

a) Relativamente ai danni da terremoto, inondazioni, alluvioni, franamenti, smottamenti e sovraccarico da accumulo di neve durante la giacenza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato 

previa deduzione, per singolo sinistro e per ciascun espositore, di una franchigia pari al 1% del valore dichiarato dall’espositore nell’apposito formulario di adesione; 

b) Relativamente ai danni agli enti assicurati conseguenti a mancata o anomala produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, sia durante il trasporto che la giacenza, il pagamento 

dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro e per ciascun espositore; in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per 

ciascun espositore somma superiore a € 5.200,00; 

c) Relativamente a danni diversi da quelli previsti ai punti a) e b) che precedono, verificatisi durante manifestazioni svoltesi  all’interno di padiglioni fieristici ed al chiuso, il pagamento 

dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; 

d) Relativamente a danni diversi da quelli previsti ai punti a) e b) che precedono, verificatisi durante manifestazioni svoltesi  sotto tensostrutture e elementi prefabbricati simili ed all’aperto, il 

pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00  

 

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (Art. 11 di polizza) 

Gli Assicurati e/o i suoi incaricati devono darne immediata comunicazione alla Società Firenzefiera Spa, inoltre  sporgere denuncia all’Autorità competente (Polizia o Carabinieri) nel  caso di  furto 

indicando le circostanze nelle quali si è verificato  e fornendo una distinta degli enti rubati. Entro tre giorni successivi alla denuncia dovrà essere presentata agli Assicuratori una relazione 

particolareggiata del sinistro nonché copia di detta denuncia all’Autorità. 

E’ poi necessario produrre ed inviare alla compagnia Assicuratrice  la seguente documentazione: 

a) Denuncia all’autorità o dichiarazione in caso di danneggiamento 

b) Documenti di trasporto o documento equipollente o similare 

c) Fatture di acquisto  per oggetti non prodotti direttamente 

d) Listino prezzi di vendita di tutti gli oggetto assicurati 

e) Percentuale di profitto rispetto al costo 

f) In casi ammanco della merce avvenuto durante il viaggio di andata o ritorno, copia dei documenti di trasporto e riserve elevate al Vettore al momento della consegna. 

 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA LEGGE ITALIANA (Art. 16  di polizza) 

Il presente contratto si intenderà in ogni modo regolato dalla legge italiana ed assoggettato alla giurisdizione Italiana 

 

 

 

 

 

INFORMATION NOTE: Extract of the General Terms and Conditions of the All Risks Insurance Policy no. 8006268 signed by FIRENZE FIERA S.P.A. and AVIVA ITALIA S.P.A.  

This extract is exclusively a summary of the main General conditions of Insurance and therefore it does not replace the same conditions which remain, however, prevailing in case of conflict and to 

which reference should be made. 

 

INTRODUCTION – ACTIVITY AND INSURED GOODS 

To all the terms and conditions of the All Risks Policy no.8006268 and within the fair premises of the Fortezza da Basso and/or Palazzo dei Congressi, and/or Palaffari, any goods, merchandise, 

material arrangements and equipment, shall be insured in Florence, along with anything else related to the functioning of booths, provided it is property and/or in use, and/or held by the exhibitors, 

and/or the insured persons, with the exclusion of computer programmes and/or of any nature. 

 

(Art. 2 of the policy) SPACE AND TIME LIMITS OF THE INSURANCE 

This insurance is meant as “nail to nail cover” and starts from when the insured goods are removed from the place where they usually are. The insurance continues without any interruption during the 

journey until the insured goods are placed where they have to be in the exhibition premises, as well as during the time of the exhibition. The insurance is also valid during the removal operations 

from the place where the insured goods remain until they are packed up again for the return trip, and during the trip until the place of origin, ending at the moment of redelivery of the same. 

 

(Art. 2 Annex A and B of the policy) WHILE AT THE FAIR PREMISES 

For the operation of the coverage in case of exhibition of art and antique goods, the insured goods shall: 

A) Be attached to the walls, or to the pavement, or to the ceiling, or to the exhibiting display stand and, in case of fragile objects, adequate supporting measures of prevention shall be made 

available in order to avoid any contact between visitors and the displayed goods, 

or 



 

 

B) be placed in display cabinets and/or boards attached to walls, to the pavement or to the exhibiting stand, and shall be locked or sealed; this condition b) is however mandatory to display small 

goods, or goods partially, or totally, made of precious stones or metals. 

During the time of the event, the exhibiting area shall always be monitored by the exhibitors and by their supervisors. 
For the operation of the coverage, in case of jewellery display, or of precious objects in general, philatelic items and numismatic collections, vehicles carrying valuables shall arrive near the 

exhibiting booth and the transfer from the vehicle and the exhibition place shall be made under the supervision of fiduciaries composing the escort during transportation. 

During the exhibition, valuables shall be placed inside closed boards and appropriately attached to walls, shelves, tables or similar objects, and during the demonstrations and the manipulations, 

the staff in charge of the booth shall be constantly monitoring the scene. 

During the opening times for the public, an armed security service shall be organised by the local Police or the Security Officers, or by legally authorised institutions. 

The composition of such security service shall be reasonably determined according to the value and the vastness of the same exhibition surface. 

At night, values shall be placed in safes, in vaults, cupboards, boards, display cabinets and locked drawers and an adequate armed security service shall be organised. 

 

(Art. 3 of the policy) INSURED RISKS 

All the damages and material and direct losses suffered by all the goods are to be borne by the Company, except for the exclusions listed in the subsequent art. 4., as well as personal belongings of 

the exhibitors and their staff/collaborators such as, for example, clothes, money, mobile phones, cameras and electronic equipment in general. Furthermore, this excludes any other good not listed 

in the transportation documents or in similar or equivalent documents. 

 

(Art. 4 of the policy) EXCLUSIONS 

Damages and losses deriving totally, or partially, directly, or indirectly from the following causes are to be excluded: 

a) Wrongful of the Contractor, of the Insured person and of the Administrators of the same; 

b) Absence of insured goods detected only at the end of the exhibition through the inventory; 

c) Absences at destination, reported to the appropriate authorities over 72 hours from the arrival;  

d) Defective or insufficient packaging or preparation of the goods for the transportation, bad stowage both on the carrier and in the container or similar, made before the insurance coverage, or 

however organised by, or under the supervision of, the Contractor, the Insured Person or their representatives and their respective employees; 

e) Inherent defects or qualities of the goods, spontaneous combustion, fermentation and natural decrease; 

f) Temperature influence, humidity and in general climate influence, unless said phenomena are not a direct consequence of an event not excluded from the policy; 

g) Delay or market losses, even if deriving from an insured event; 

h) Smuggling, or forbidden, illegal commerce, business or traffic; 

i) Insolvency, arrears, failure to fulfil pecuniary obligations of the owner, of the ship owner or ship manager; 

j) War, civil war, devolution, riots, insurrections, or conflicts arising therefrom; hostile action committed by a belligerent power or against the same; 

k) Capture, sequestration, arrest, restriction or barrier to trade and their consequences, or any attempt thereat, except for piracy; 

l) War tools such as dispersed, or not signalled mines, torpedoes or bombs; 

m) Radioactive contamination, transmutation of the nucleus of the atom, radiations caused by artificial particle accelerator; 

n) combustion deriving from strikes, lock-outs, actions against normal work performance, civil unrest or disorders; 

o) Deterioration, wear and tear of any part of the insured good deriving from its natural use or functioning and/or normal use; 

p) Abnormal production, or non-production, or cooling system distribution, lasting for less than six hours, or not resulting from failure and/or breakage of refrigerators; 

q) Volcanic eruption, bradyseism; 

r) Partial or complete collapse, caused by the weight of snow, of buildings not complying with applicable regulations concerning snow overloads. 

 

(Art. 5 of the policy) EVALUATION OF PROTOTYPES AND OF FASHION GARMENTS 

As a partial exception to the General Terms and Conditions of the policy, the value of a fashion collection and of prototypes is determined as sum of the pure costs of design, styling, packaging 

and/or production, finishing, testing and fitting of the related materials, excluding any artistic or creative value.  
 

(Art. 11 of the policy) OBLIGATIONS IN CASE OF ACCIDENT 

The Insured Person/s and/or their staff shall immediately communicate this to Firenzefiera Spa, in addition to reporting the fact to the appropriate Authority (Local Police) in case of theft, stating the 

circumstances during which the accident took place and providing a detailed bill of the stolen goods. Within three days subsequent to the report, a detailed report of the accident shall be 

presented to the Insurers, as well as a copy of said report to the Authorities. 

The following documentation shall also be elaborated and sent to the Insurance Company: 

a) Police report or statement in case of damage 

b) Transport documents or similar, or equivalent document 

c) Purchase invoices for objects not produced directly 

d) Sale price list of all the insured goods 

e) Profit percentage with respect to the cost 

f) In case of missing items during the outward or homeward journey, a copy of the transport documents and large reserves for the carrier during delivery. 

 

(Art. 12 of the policy) COMPENSATION LIMITS, DEDUCTIBLES AND CO-PAYMENTS 

a) Concerning damages caused by earthquakes, floods, inundations, landslides, mudslides and snow overload during 

b) the storage period, payment of the compensation will be made after the deduction, for each individual accident and for each exhibitor, of a deductible equivalent to 1% of the value declared 

by the exhibitor in the appropriate application form; 

c) Concerning damages to the insured goods resulting from lack of, or abnormal, cooling production, or leakage of refrigerant fluid, both during transport and storage, the compensation 

payment shall be made after deduction of a straight deductible of € 250.00 for each individual accident and for each exhibitor; in no event shall the Company pay for each accident and 

each exhibitor an amount exceeding € 5,200.00; 

d) Concerning damages different from those listed in previous paragraphs a) and b), during events which have taken place inside the fair pavilions and indoors, the compensation payment shall 

be made after deduction of a co-payment equivalent to 10% with a minimum of € 250.00; 

e) Concerning damages different from those listed in previous paragraphs a) and b), during events which have taken place under tensile structures and similar outdoor prefabricated elements, 

the compensation payment shall be made after deduction of a co-payment equivalent to 20% with a minimum of € 500.00. 

 

(Art. 16 of the policy) SUBJECTABILITY TO ITALIAN LAW 

This contract shall be deemed as regulated by Italian law in any case and shall be subject to the Italian jurisdiction 

 
 

 

 

 

 

 


