
HOBBY TOYS

Firma

4a

Segreteria Organizzativa: BIDONVILLE 2.0 sas - P. IVA 08223411219
Via Summonte, 17 - 80138 Napoli - Tel. 0815529988 - Fax 081.5517210
Cell. 3397331739 - iscrizioni@bidonville.org
Orari: Lunedì / Venerdì 9.30 - 14.00 / 15.00 - 18.00
IBAN: IT98 R0303203413010000005457 

1 TAVOLO + 1 SEDIA  €

TOTALE COMPLESSIVO €

DATA RICHIESTA PRIMA VOLTA

SI

Tavoli (180x90cm)
+ Sedia

Q.tà Mod.

Doc. Tipo   N.

Il sottoscritto

MODULO DA COMPILARE

Nato a

Tel./Cell.

CAP / Città

E-mail:

Contatto FB

il

C.F.

INDIRIZZO

RAGIONE SOCIALE

P. IVA

Indirizzo

Tipologia di Merce

Dichiaro di aver preso lettura e di accettare le condizioni del 
regolamento accluso.

Dichiara, inoltre, che la partecipazione all’iniziativa avviene a titolo privato 
come hobbista e pertanto l’attività in questione è da ritenersi saltuaria e 
non rientra nella sfera di applicazione dell’Iva ai sensi del DPR 633/72.

di partecipare all’iniziativa che si terrà il 7 maggio 2017 a Napoli.
Dichiara che la merce esposta è di sua proprietà e di accertata e lecita 
provenienza, esonerando l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità. Dichiara 
altresì di conoscere e di approvare il regolamento accluso e, comunque, ci si 
riporta alla normativa che regola la fattispecie.

chiede

Scopo primario della manifestazione è stimolare gli  
Espositori a Barattare/Permutare tra di loro e con il 
pubblico visitatore. Perchè “Barattare” signi�ca che tutto 
si riutilizza, tutto si scambia e niente si spreca.

6 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00
7 maggio dalle ore 07.00 alle ore 08.45

Orari per Allestimento

NAPOLI, 7 MAGGIO 2017
ORARI: 9.00 ÷ 20.00



Napoli

REGOLAMENTO HOBBY TOYS

/ / Firma

Napoli / / Firma

art.   1 la HOBBY TOYS è promossa ed organizzata da BIDONVILLE 2.0 sas.

art.   2 L’accettazione della domanda di iscrizione e l’assegnazione dello stand sono rimesse all’insindacabile giudizio dell’Organizzazione. Nel 
caso di mancata ammissione ne sarà data comunicazione, senza necessità di motivazione e rimborsati del contributo. BIDONVILLE SI 
RISERVA COMUNQUE LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA UBICAZIONE DELLO SPAZIO/ 
POSTEGGIO ASSEGNATO. Ogni modi�ca  non dà alcun diritto al Contraente alla richiesta del risarcimento.

art.   3 Le rinunce, per qualsiasi motivo dovranno essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma almeno 30 gg di calendario 
prima dell’inizio della Manifestazione.

art.   4 Con riferimento alla D.Lgs. 196/03 tutela dei dati personali, si autorizza Bidonville al trattamento dei dati personali per �nalità 
strettamente funzionali alla gestione del rapporto.

art.   5 Tutti gli spazi dovranno essere occupati ed allestiti entro domenica 7 maggio alle 8.45. Se entro tale scadenza il Contraente non avrà 
provveduto ad occupare lo spazio  assegnato. BIDONVILLE 2.0 sas si riserverà il diritto di considerare lo stesso Contraente rinunciatario.

art.   6 Nessun Contraente potrà installare nello spazio a lui assegnato arredamenti e/o oggetti tali da privare di luce, arrecare molestie o comunque 
nuocere ad altro Contraente e dovrà impedire il transito, attraverso il proprio stand, ai visitatori. Sarà obbligatorio esporre la merce sui 
tavoli e non a terra alla rinfusa. È inoltre vietato applicare chiodi e/o similari alle pareti murali della struttura. I costi dei danni arrecati 
saranno a carico del titolare dello stand. 

art.   7 L’organizzazione non risponde degli oggetti o merci lasciati incustoditi all’interno dello stand negli orari di allestimento, di apertura al 
pubblico e disallestimento poiché la custodia e la sorveglianza degli stand competono ai rispettivi Contraenti. Si fa pertanto loro obbligo 
di essere presenti nello stand negli orari non coperti dalla Vigilanza notturna.

art.   8 È rigorosamente vietata qualunque di�usione sonora (Tv. Radio, Cd, stereo, di�usioni sonore improvvisate e qualsiasi attività 
spettacolistica). Funzionari SIAE eleveranno multe direttamente ai trasgressori. Si fà altresì divieto assoluto di qualsiasi forma pubblicitaria 
(volantini, �iers etc) se non preventivamente autorizzate.

art. 9 I Contraenti sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del regolamento, oltre a tutte le altre date dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. 
Qualsiasi  infrazione potrà provocare l’espulsione  immediata del Contraente che abbia contravvenuto alle regole senza che ciò possa dar 
diritto ad alcun rimborso. L’Organizzazione potrà disporre come crederà più opportuno degli spazi rimasti liberi per infrazioni.

art. 10 L’Organizzazione si riserva il diritto di modi�care le date e l’orario di apertura e chiusura dell’evento, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi 
pretesa di rimborso o indennità da parte dei Contraenti.

art. 11 Con la �rma del presente Regolamento, il Contraente si impegna a prendere visione ed a rispettare tutte le norme tecniche relative alla 
realizzazione della Manifestazione.

art. 12 È fatto obbligo a chiunque, durante  il periodo di allestimento, gestione e smontaggio dello spazio assegnato di curare l’osservanza di tutte 
le norme di legge vigenti in materia di prevenzione, incendi, infortuni, igiene del lavoro ed in materia assicurativa. 

Art. 13 Gli orari della manifestazione saranno dalle ore 9.00 alle 20.00. È fatto obbligo ai Sig.ri Contraenti di tenere aperto il proprio stand 
�no alle ore 18.00. 

Art. 14 Il Contraente manleva La Mostra d’Oltremare SpA e Bidonville da ogni responsabilità per danni eventuali provocati a terzi ed a se stessi 
durante la Manifestazione, il suo allestimento e disallestimento.

Art. 15 Il Contraente manleva La Mostra d’Oltremare SpA e Bidonville da danni eventuali causati a terzi ed a se stessi per l’uso dei tavoli noleggiati 
di cui si richiede il collaudo da parte del Contraente prima dell’utilizzo.

Art. 16 È severamente vietato fumare all’interno degli spazi �eristici secondo quanto previsto dalla Legge 11/11/1975 n. 584, art. 1 - D.P.C.M. 14 
dicembre 1995 Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 art. 51 Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004.

 Il Foro competente è quello di Napoli 

Esplicita approvazione ex art.1341 /1342 c.c. ed ex legge 675/96. Dichiaro di approvare per intero 
il regolamento ed in particolare gli art. 1/3/ 4/ 6/ 9/ 10/ 11/14/15.


