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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

Ragione Sociale Espositore ______________________________________________________________________  

  
1. Evento 

La B-Geek S.r.l. (di seguito “Organizzatore”) 

organizza l’evento denominato B-Geek, Bari 

Geek Fest (di seguito “B-Geek”), che si terrà in 
Bari presso il PalaFlorio, nei giorni 9,10, 11 

giugno 2017. E’ prevista all’interno della 

manifestazione l’organizzazione di uno spazio 
dedicato alla attività di mostra-mercato. 

 

2. Partecipazione all’evento 

La partecipazione di soggetti in qualità di 

espositori all’evento e la relativa locazione di aree 

espositive all’interno dello spazio dedicato alla 
mostra-mercato è subordinata alla sottoscrizione 

del modulo di locazione e delle presenti 

condizioni generali di contratto che fanno parte 
integrante del modulo di locazione. 

 

3. Domanda di locazione degli spazi 

La locazione degli spazi all’interno dell’area 

dedicata alla mostra-mercato può essere richiesta, 

in qualità di espositori, da produttori, distributori, 
editori, importatori, negozi specializzati, 

associazioni e privati che operino nelle aree dei 

fumetti, giochi di ruolo, giochi da tavola, 
videogames, animazione e prodotti ad essi 

correlati ed in generale nell’area 
dell’intrattenimento e multimedialità. 

L’espositore avrà la facoltà di scegliere la propria 

posizione all’interno dell’area espositiva in 
relazione ai posti disponibili alla data della 

richiesta e sino all’esaurimento di questi. 

 

4. Termini per la presentazione della 

domanda 

La domanda di partecipazione dovrà avvenire 
entro e non oltre il giorno 30.04.2017, presso la 

sede dell’Organizzatore a mezzo mail 

all’indirizzo commerciale@bgeek.it.  Le richieste 
pervenute oltre tale termine potranno essere evase 

solo nel caso in cui vi siano ancora spazi 

espositivi disponibili e previo accordo con la 
segreteria organizzativa da contattarsi ai num 

339.29.50.134 ovvero via mail all’indirizzo 

commerciale@bgeek.it. 

 

5. Corrispettivo e Condizioni di pagamento 

Il corrispettivo che l’espositore dovrà pagare 
all’Organizzatore è indicato nel modulo di 

locazione e comprende la locazione dell’area 

espositiva allestita e gli eventuali optionals 
richiesti come specificamente indicato nel 

modulo di locazione e comprende il servizio di 

sorveglianza generale della struttura ospitante, la 
pulizia generale degli spazi comuni, i servizi 

igienico sanitari, i servizi antincendio e di primo 

soccorso, nonché le utenze. 
Il pagamento dello spazio espositivo prescelto 

dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

50%, a titolo di caparra confirmatoria, entro 7 
giorni dalla sottoscrizione del modulo di 

locazione ed il restante 50% entro e non oltre il 

30 maggio 2017, pena l’esclusione dalla 
partecipazione alla manifestazione con 

conseguente perdita dell’importo versato a titolo 

di caparra. 
 

6. Obblighi dell’espositore 

L’espositore si impegna a non destinare i locali a 

scopi differenti da quelli indicati nel modulo di 

locazione. L’espositore potrà accedere alla sua 
area destinata dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del 

giorno 8 giugno2017 per l’allestimento della 

propria area espositiva. Nel caso l’espositore non 
abbia terminato l’allestimento entro le ore 21.00 

del suddetto giorno egli potrà terminare 

l’allestimento dalle ore 08.00 allo ore 12.30 del 
giorno d’apertura dell’Evento. L’espositore dovrà 

terminare lo sgombero della propria area entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 12 giugno 2017. 
L’eventuale ritardo nello sgombero comporterà 

una penale di € 200,00 (duecento/00) da 

corrispondersi a favore dell’Organizzatore. 
Con la sottoscrizione del modulo di locazione e 

delle presenti condizioni generali di contratto, 

l’espositore si obbliga a partecipare alla 
manifestazione. La mancata presenza 

dell’espositore il giorno di apertura dell’evento 

comporta l’esclusione dello stesso e quanto 
versato per la locazione dell’area espositiva sarà 

trattenuta dall’Organizzatore a titolo di 

risarcimento danni. In nessun caso, in ipotesi di 
mancata partecipazione l’espositore potrà 

richiedere la restituzione delle somme versate a 
titolo di locazione dell’area ovvero per l’acquisto 

degli optionals indicati nel modulo di locazione. 

L’espositore si impegna inoltre a rispettare i 
regolamenti in materia di mostre ed eventi in 

genere, con particolare riguardo alle Norme e al 

Regolamento Comunale di Polizia Urbana (tutela 
della quiete, riposo) e, in relazione alle proprie 

attività ed ai propri beni, provvederà ad assolvere 

le formalità previste dalla legge sostenendone 
integralmente i relativi costi, compresi le 

formalità fiscali e i diritti SIAE ove dovuti, 

sollevando sin d’ora l’Organizzatore da ogni 
responsabilità in merito. 

 

7. Esposizione 

L’espositore non potrà esporre nella propria area 

espositiva beni e prodotti che non siano indicati 

nel modulo di locazione, salvo specifica 
autorizzazione dell’Organizzatore su preventiva 

richiesta formale dell’espositore. 

E’ in ogni caso vietato esporre e promuovere 
prodotto e/o attività di natura pornografica, 

incitanti alla violenza, odio e discriminazione 

razziale, sessuale e di genere, religiosa e ogni 
altro prodotto e/o attività illecita. 

L’espositore non potrà sublocare  l’area 

espositiva a terzi. 
L’espositore non potrà esporre e/o promuovere i 

propri beni e/o servizi al di fuori della propria 

area espositiva. 
La violazione del presente articolo comporterà 

una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00) oltre 

alla esclusione dell’espositore dall’evento. 

 

8. Locazione e Allestimento 

L’Organizzatore si impegna a concedere in 
locazione l’area espositiva allestita come 

specificamente richiesto all’Organizzatore nel 

modulo di locazione inclusi i relativi optionals, 

previo pagamento delle maggiorazioni indicate 
nel modulo di locazione. 

Pertanto, l’allestimento dell’area espositiva non 

espressamente indicato nel modulo di locazione 
rimane a carico esclusivo dell’espositore. Inoltre, 

le spese di trasporto e/o spedizione di materiali e 

merci dell’espositore presso la sede dell’Evento 
sono totalmente a carico dell’espositore stesso. 

E’ espressamente vietato fare fori, piantare 

chiodi, fissare tasselli, stendere vernici, applicare 
adesivi a pasta o nastro, e comunque effettuare 

azioni che possano danneggiare  in qualsiasi 

modo la struttura ospitante ovvero l’allestimento 
fornito dall’Organizzatore. Tutto quanto messo a 

disposizione dall’Organizzatore dovrà essere 

riconsegnato nello stesso stato in cui è stato 
messo a disposizione. 

 

9. Responsabilità 

L’espositore garantisce e manleva 

l’Organizzatore e il titolare della struttura 

ospitante da qualsiasi danno a cose o persone 
derivanti dalla propria attività e dai beni o 

materiali presenti nell’area espositiva locata. 

In ogni caso, l’Organizzatore non potrà in alcun 
modo essere ritenuto responsabile per danni o 

furti interessanti i beni, le strutture e i materiali 
introdotti e custoditi dagli espositori all’interno 

dell’area espositiva di pertinenza, avvenuti 

durante l’orario di apertura dell’evento al 
pubblico (venerdì 9 giugno dalle 14.00 alle 20.00; 

sabato 10 e domenica 11 dalle 10.00 alle 20.00). 

 

10. Forza Maggiore 

In caso di cause di forza maggiore o per effetto di 

eventi comunque non dipendenti 
dall’Organizzatore, le date previste per lo 

svolgimento dell’evento potranno essere 

modificate ovvero l’evento potrà essere 
soppresso, senza che ciò comporti responsabilità 

di alcun tipo in capo all’Organizzatore. 

 

11. Controversie e Foro competente 

Per qualsiasi controversia relativa alla 

esecuzione, modificazione, risoluzione ovvero 
interpretazione, del modulo di locazione e delle 

presenti condizioni generali di contratto ovvero 

per qualunque controversia ad essi comunque 
connessa e/o collegata è competente in via 

esclusiva il Tribunale di Bari. 

 

12. Clausola di rinvio 

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni 

generali di contratto si rinvia alle disposizioni del 
Codice Civile. 

 

L’Espositore____________________________ 
 

Ai sensi e per effetto degli articoli 1341 e 1342 

Cod. Civ. L’Espositore sottoscrive per espressa 
approvazione le clausole 5(Corrispettivo e 

Condizioni di pagamento), 6 (Obblighi 

dell’espositore), 7 (Esposizione), 9 
(Responsabilità), 10 (Forza Maggiore), 11 

(Controversie e Foro competente) 

 

L’Espositore ___________________________ 

 


