Compilare e inviare via fax al n. 071/5898265
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. Requisiti necessari
Per poter partecipare alla collettiva, le aziende interessate dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
|essere in regola con il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio di riferimento. Il mancato
pagamento esclude l’azienda dalla partecipazione all’iniziativa
|non essere sottoposta a procedimenti o condanne per frodi e/o per sofisticazioni

2. Partecipazione alla fiera
2.1 La quota di partecipazione, è così determinata:
| MEP Services
| Building Envelope & Special Construction
| Construction Tools & Building Materials
| Building Interiors & Finishes
| HVAC R
| Construction Technologies & Innovations
- 825,00 € / mq oltre IVA
- 510,00 € oltre IVA quota obbligatoria per iscrizione e assicurazione
| Solar
- 800,00 € / mq oltre IVA
- 510,00 € oltre IVA quota obbligatoria per iscrizione e assicurazione
| Concrete e macchinari collegati (MEC & HEAVY)
- 765,00 € / mq oltre IVA
- 510,00 € oltre IVA quota obbligatoria per iscrizione e assicurazione
| Urban Design & Landscaping (UDLE)
- 550 € / mq oltre IVA
- 510,00 € oltre IVA quota obbligatoria per iscrizione e assicurazione
Lo spazio minimo acquistabile è 9 mq o 10,5 mq in base al padiglione.
La quota di iscrizione e assicurazione è obbligatoria per tutti gli espositori, inclusi co-espositori che condividono gli
stand.
La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi:
| area allestita ed arredata
| allacci tecnici standard e relativi consumi
| pulizia stand
| inserzione nel catalogo generale
| wifi
| assicurazione
| led retrevial (applicazione per la lettura e raccolta dei badge dei visitatori)
| pacchetto di azioni di supporto marketing gestito dagli organizzatori di Dubai (vedi scheda allegata)
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La quota di partecipazione indicata non comprende:
| spese di spedizione, trasporto, consegna della merce presso lo stand assegnato ed eventuale recupero e ritorno
|sistemazione del campionario all’interno dello stand (compresa movimentazione, apertura e chiusura,
immagazzinamento imballi)
| collegamenti elettrici, idrici, aria compressa dal punto di erogazione fino ai macchinari posizionati nello stand
| forniture di arredo e illuminazione particolari e/o aggiuntive
| costi di viaggio e soggiorno dei rappresentanti dell’azienda
| costi di visto e spese consolari
| assicurazioni a merci, persone e oggetti personali
Pertanto le aziende espositrici dovranno provvedere a proprio carico per quanto non incluso nella quota di
partecipazione.
Forniture o arredi non compresi nella dotazione base, nonché collegamenti elettrici, idrici e aria compressa,
possono essere offerti su richiesta dell’azienda partecipante. Tali modifiche e/o aggiunte devono essere autorizzate
da Marchet previo accordo con l’allestitore incaricato o l’ente fiera.
Si dovrà procedere al pagamento di tali servizi aggiuntivi a ricezione della fattura emessa da Marchet o altro fornitore
incaricato.

3. Iscrizione e scadenza
Per iscriversi all’iniziativa è necessario inviare entro il giorno 15 aprile 2019, a Marchet la seguente documentazione
completa in ogni sua parte:
| Condizioni generali di partecipazione firmate per accettazione
| Scheda di partecipazione firmata
| Selezione del settore merceologico e metratura richiesta
| Copia del pagamento del 50% della quota
Modalità di pagamento:
L’azienda iscritta dovrà versare:
- 50% della quota totale entro il 15 aprile 2019 a conferma definitiva e impegno di partecipazione
- 50% saldo entro il 28 giugno 2019.
La quota dovrà essere versata sul c/c intestato all’Azienda Speciale Marchet presso:
Credito Valtellinese S.c., filiale di Ancona, C.so Stamira, 44
codice IBAN: IT95H0521602602000007802132 (causale BIG 5 DUBAI 2019).

4. Ammissione e assegnazione dello spazio espositivo
Le domande, verranno accettate in ordine cronologico di arrivo e saranno prese in considerazione da parte di
Marchet solo a ricevimento effettivo del pagamento della quota.
Il mancato pagamento della quota non darà diritto all’esame della domanda di partecipazione. In caso di mancata
ammissione per mancanza dei requisiti di cui al punto 1 la quota sarà immediatamente restituita.
L’assegnazione delle aree viene decisa ad insindacabile giudizio di Marchet tenendo conto anche di quanto disposto
dall’ente Fiera e di esigenze organizzative e tecniche.
La suddivisione in settori merceologici è definita dagli organizzatori locali dell’evento e l’assegnazione degli spazi
segue tale distribuzione. Se possibile si potrà proporre alternative di posizionamento in pianta, previa verifica e
accordo con l’ufficio tecnico di Dubai.
Per quanto possibile si cercherà di soddisfare le richieste dell’azienda partecipante assegnando la metratura di
stand prescelta fino ad esaurimento dello spazio disponibile.
Marchet si riserva il diritto di modificare, ridurre e cambiare la collocazione e/o le dimensioni degli stand, qualora
esigenze o circostanze lo rendessero necessario, senza diritto alcuno da parte dell’azienda partecipante a rimborsi o
indennità.
L’azienda ammessa si impegna a non esporre nel proprio stand materiale promozionale o campioni di aziende non
iscritte/partecipanti alla fiera.
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5. Regolamento della fiera
L’azienda partecipante dovrà fare riferimento al regolamento della fiera per tutti gli aspetti relativi allo svolgimento
della manifestazione, orari di apertura e di allestimento/preparazione dello stand, penali, date di scadenza, ecc.
L’azienda partecipante è tenuta a garantire la presenza in fiera con proprio personale per tutta la durata della
manifestazione negli orari stabiliti di apertura e a mantenere lo stand allestito fino alla chiusura ufficiale della fiera.
Eventuali multe applicate dagli organizzatori per aver smantellato prima del previsto lo stand, verranno girate a carico
dell’azienda partecipante.

6. Eventuali annullamenti
Marchet si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa qualora non si dovesse raggiungere un numero di imprese
partecipanti tale da giustificare l’organizzazione dell’evento stesso.

7. Rinunce e penali
L’impresa che rinunci o non possa per qualsiasi motivo partecipare all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una
comunicazione scritta all’Azienda Speciale per mezzo fax o posta elettronica.
La quota di partecipazione non verrà rimborsata a meno che non sia possibile la sostituzione con altra impresa.

8. Responsabilità
L’Azienda Speciale non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene dell’espositore,
dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.
Marchet non è altresì responsabile per cambiamenti di programma dell’iniziativa imputabili a decisioni autonome
dell’ente Fiera (cambio date, orari di apertura…).

9. Foro competente
Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’Azienda Speciale e le aziende ammesse a partecipare
alla manifestazione, le parti si impegnano a rimetterne la risoluzione al Servizio di Conciliazione presso la Camera di
Commercio delle Marche. In caso di tentativo infruttuoso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Il sottoscritto ________________________ per conto dell’azienda _______________________ dichiara di aver preso
visione e di accettare quanto disposto nelle presenti “Condizioni generali di partecipazione” e di possedere i requisiti
necessari alla partecipazione come da punto 1.
luogo e data

timbro e firma leggibile del legale rappresentante

__________________, lì ____________________

______________________________________________

Il sottoscritto ________________________ per conto dell’azienda _________________________ ai sensi e per gli
effetti degli artt.1341 – 1342 del Codice Civile accetta espressamente quanto disposto ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 delle
presenti “Condizioni generali di partecipazione”.
luogo e data

timbro e firma leggibile del legale rappresentante

__________________, lì ____________________

______________________________________________
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