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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE
MANIFESTAZIONI “HAPPYMODEL”
In vigore dal 01/01/2017
1. La partecipazione alle Borse scambio è aperta a tutti. “Happy Model srl” si riserva
l’insindacabile facoltà di non accettare la partecipazione di soggetti che vengano
ritenuti non conformi allo spirito delle manifestazioni.
2. Chi desidera partecipare alle Borse indicate sul calendario distribuito dovrà farne
esplicita richiesta compilando e consegnando il Modulo di iscrizione e, se
necessario, il Modulo di autocertificazione che vengono forniti a chiunque li
richieda all’indirizzo mail happymodelsrl@tiscali.it. In occasione della prima
richiesta o in caso di successive modifiche intervenute, dovranno essere consegnati
anche copia integrale e leggibile del Documento di riconoscimento e della Tessera
sanitaria del Titolare (in caso di Privati o Ditte individuali) o del Legale
rappresentante (in caso di Società o Associazioni)
3. La domanda di iscrizione si intende perfezionata, dando quindi la facoltà di accedere
all’interno degli spazi espositivi, solo dopo l’avvenuto pagamento dell’importo
dovuto entro il giorno precedente la data fissata per la manifestazione: o direttamente
presso la Società organizzatrice mediante assegno bancario tratto sul conto corrente
intestato all’Espositore, o tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN
riportato sul Modulo di iscrizione. In quest’ultimo caso, l’accredito dovrà pervenire
PRIMA del giorno fissato per la manifestazione.
4. Con la consegna o l’invio del Modulo di iscrizione, gli espositori si impegnano
all’integrale rispetto del presente regolamento delle Manifestazioni e, in particolare,
delle seguenti disposizioni:
a. Nessun espositore può accedere all’interno dei locali prima di venirne
espressamente autorizzato dai responsabili di “Happy Model srl”.
b. All’interno dei locali è vietato fumare.
c. All’interno degli spazi espositivi potranno accedere solo gli espositori e gli
accompagnatori i cui nominativi siano stati indicati sul Modulo di iscrizione.
d. Non è possibile esporre NULLA al di fuori degli spazi espositivi assegnati.
e. Ogni espositore è personalmente responsabile del proprio materiale e,
richiedendo la partecipazione, solleva espressamente “Happy Model srl” da
qualsivoglia responsabilità in caso di sottrazione totale o parziale e/o di
danneggiamento subito dal proprio materiale.
f. Per il rispetto dei visitatori, nessun espositore potrà abbandonare il proprio
spazio espositivo prima della chiusura della Borsa scambio; fatti salvi espliciti
accordi preventivi con l’Organizzazione e/o comprovati casi di forza
maggiore.
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g. Ogni espositore è direttamente responsabile, sia personalmente che per gli
eventuali accompagnatori, per ogni e qualsiasi situazione che possa recare
danno e/o nocumento ai locali, al materiale, agli altri espositori, ai visitatori.
h. Ogni espositore, salvo preventivi e specifici accordi diversi, ha diritto
all’ingresso gratuito di un accompagnatore più un accompagnatore aggiuntivo
ogni tre spazi prenotati oltre i primi tre.
i. Ogni variazione dovrà essere comunicata tramite l’indirizzo mail in
intestazione almeno 7(sette)giorni prima della data interessata.
j. La disdetta della prenotazione o la modifica, in diminuzione, degli spazi
richiesti, dovranno essere comunicate all’indirizzo mail in intestazione.
- Se comunicate entro la seconda settimana precedente quella di
effettuazione della manifestazione nessun onere sarà a carico
dell’espositore.
- Se comunicate entro la settimana precedente quella di effettuazione
della manifestazione l’espositore dovrà corrispondere un importo pari
al 50%(cinquanta percento) dell’importo originariamente dovuto.
- Se comunicate nella settimana di effettuazione della manifestazione o
successivamente a questa, oppure non comunicate, l’espositore dovrà
corrispondere l’importo originariamente dovuto.
k. “Happy Model srl” si riserva l’insindacabile diritto, in base alla disponibilità
dello spazio, di assegnare gratuitamente spazi espositivi per l‘esposizione di
materiale dimostrativo, informativo e/o didattico inerente all’oggetto delle
manifestazioni.
5. Il mancato rispetto anche di una sola delle precedenti norme comporterà, ad
insindacabile giudizio di “Happy Model srl” che ne informerà il diretto interessato,
l’esclusione del colpevole dalla partecipazione ad un numero di successive
manifestazioni determinato in base alla gravità del fatto commesso, fino
all’esclusione perpetua.
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