
REGOLAMENTO GENERALE

1) Titolo, oggetto e tipologia della Manifestazione
F.I.T.S, Fiera del Turismo Sportivo. 
Salone del Turismo Sportivo Accessibile. 
Ingresso gratuito.

2) Organizzatore, luogo e data della Manifestazione
Organizzatore  della Manifestazione è Twis S.r.l.
La Manifestazione avrà luogo presso il Nuovo Polo Fieristico Expo Latina
dal 26 al 29 Settembre 2013.

3) Ammissione
Sono ammesse ad esporre alla manifestazione aziende italiane ed 
estere:
• le cui attività rientrino nell’oggetto della Manifestazione;
• che siano iscritte alla C.C.I.A.A. o equipollente per le aziende estere;
• il cui contenuto stilistico e livello qualitativo venga giudicato idoneo ad 

insindacabile giudizio dell’Organizzatore;
• che abbiano provveduto al versamento dell’acconto di cui all’articolo 5.

Sono pure ammessi a partecipare Consorzi, Enti, Organizzazioni 
attinenti ai settori oggetto della Manifestazione. L’ammissione di tali 
organismi può essere assoggettata a regolamenti specifici.
L’ammissione alla Manifestazione e la conseguente assegnazione del 
posteggio, a norma del successivo art. 8, avverrà compatibilmente con 
la disponibilità di spazi espositivi negli specifici settori e tenuto conto 
della tipologia dei prodotti esposti, delle modalità di commercializzazione 
e delle caratteristiche produttive delle Aziende. Le domande di 
ammissione non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e 
dovranno essere fatte pervenire alla Segreteria Organizzativa di 
F.I.T.S. accompagnate dall’acconto previsto dal Regolamento 
Generale.
L’ordine cronologico di ricevimento delle Domande di Ammissione sarà 
adottato quale criterio dirimente.
Twis S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare l ’ammissione alla 
Manifestazione quando essa ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il 
richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. In tal caso 
Twis S.r.l. non è tenuta a motivare le sue decisioni. Il rifiuto di 
ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo a titolo di danno o di 
interesse.
Il versamento dell’acconto non conferisce al richiedente alcun diritto 
all’accoglimento della domanda di ammissione alla Manifestazione. 
Qualora la domanda non venisse accettata sarà restituito l’acconto di cui 
sopra.

4) Accettazione del Regolamento Generale
Con la firma della domanda di Ammissione l’Espositore si impegna a 
partecipare alla Manifestazione nel posteggio che gli verrà assegnato e 
ad accettare senza riserva il Regolamento Generale, il Regolamento 
Tecnico e tutte le prescrizioni integrative che verranno emanate, in 
qualsiasi momento, da Twis S.r.l. e Expo Latina S.r.l. nell’interesse 
della Manifestazione.

5) Iscrizione
La domanda di Ammissione compilata sull’apposito modulo dovrà 
essere sottoscritta dal richiedente, se si tratta di ditta individuale, dal 
legale rappresentante in ogni altro caso. La domanda dovrà pervenire in 
originale ed essere accompagnata dal versamento di un acconto pari al 
30% del corrispettivo pattuito. Nel caso in cui non venga corrisposto il 
suddetto acconto, pur restando valido il presente contratto, Twis 
S.r.l.non garantirà all’espositore lo stand da quest’ultimo opzionato. I 
pagamenti dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa a mezzo 
assegno o bonifico bancario intestato a Twis S.r.l. . Twis S.r.l.
comunque si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non 
accogliere le domande di ammissione effettuate con le modalità suddette.

6) Versamento saldo
Il saldo delle quote di partecipazione dovrà essere corrisposto entro il 31 
Agosto 2013. Tutti i pagamenti dovranno essere intestati a Twis S.r.l. 
Expo Latina S.r.l. provvederà ad inviare nei giorni precedenti 
l’allestimento le credenziali di accesso al Quartiere Fieristico solo agli 
Espositori che abbiano provveduto al saldo del canone espositivo entro i 
termini stabiliti. 
Non sarà invece consentito l’ingresso per l’allestimento agli 
espositori che non abbiano provveduto al saldo del canone 
espositivo.
Eventuali altre fatture per servizi prestati durante la Manifestazione 
dovranno essere tassativamente saldate entro il termine della 
Manifestazione.

7) Titolarità dello spazio espositivo
È fatto divieto all’Espositore di cedere e comunque di far utilizzare 
a terzi, senza l’autorizzazione scritta di Twis S.r.l., lo stand 
assegnato in tutto o in parte. L’espositore che ospiterà nel proprio 
stand un’altra azienda senza l’autorizzazione scritta da parte di 
Twis S.r.l. sarà tenuto al pagamento del canone di noleggio e 
dell’iscrizione dell’azienda ospitata.

8) Assegnazione dei posteggi
L’assegnazione dei posteggi verrà comunicata da Twis S.r.l. con 
notifica a partire dal 01 Settembre 2013 compatibilmente con la 
disponibilità di spazio espositivo. L’assegnazione sarà valida solo per 
l’Espositore a cui sarà intestata. Non è ammessa la cessione totale 
o parziale, anche gratuita del posteggio assegnato. In caso di 
accertata infrazione le merci introdotte ed esposte abusivamente 
potranno essere estromesse a rischio e spese del titolare del posteggio. 
Twis S.r.l.. e Expo Latina S.r.l. non sono vincolate né da eventuali 
richieste di collocamento del posteggio: le stesse, formulate 
dall’Espositore all’atto della compilazione e/o dell’invio della domanda di 
ammissione, o comunicate successivamente, si intendono indicative e 
preferenziali e non impegnano in alcun modo Twis S.r.l . Twis S.r.l.  
 si  riserva il diritto di modificare l’ubicazione e il collocamento del 
posteggio in un primo tempo assegnato oppure di variarne la 
conformazione o ridurne le dimensioni qualora le circostanze lo 
richiedano. Twis S.r.l. e Expo Latina S.r.l. si riservano di emanare 
disposizioni dettagliate circa la messa a disposizione dei posteggi ed i 
termini di ultimazione degli allestimenti.

9) Facoltà di recesso
Nel caso in cui l’Espositore per legittima e comprovata impossibilità 
sopravvenuta non sia in grado di partecipare alla Manifestazione, lo 
stesso avrà facoltà di recedere dal contratto inviando a Forwed s.r.l. 
comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà 
pervenire non oltre 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio della 
Manifestazione prevista nella domanda. Gli eventuali acconti o anticipi 
versati dall’Espositore saranno comunque trattenuti da Twis S.r.l. a 
titolo di risarcimento danni e non restituiti. Nel caso in cui il recesso 
pervenga a Twis S.r.l. oltre i 60 (sessanta) giorni dall’inizio della 
manifestazione, l’Espositore sarà tenuto a versare un ulteriore 30% di 
acconto.  Alla comunicazione di recesso dovrà essere acclusa ogni 
documentazione idonea a comprovare l’impedimento. Nel caso in cui 
l’Espositore non si presenti presso la Fiera alla data di inizio della 
manifestazione, Twis S.r.l. potrà richiedere, a titolo di risarcimento 
danni, il doppio della quota di partecipazione come da contratto. Sulla 
valutazione delle cause che costituiscono impedimento a partecipare alla 
manifestazione giudicherà Twis S.r.l. in via insindacabile e senza 
obbligo di giustificazione. Ciò fatto salvo il maggior danno e il diritto di 
Twis S.r.l. di assegnare a terzi o comunque di disporre dello stand 
precedentemente assegnato all’Espositore receduto.

10) Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è composta da: quota d’iscrizione € 100,00 (+ 
IVA) e canone di posteggio al mq. Le tariffe espositive si applicano 
all’intera superficie dei posteggi occupati, con continuità di perimetro, 
dalla stessa ditta. Nella quota d’iscrizione e nel canone d’adesione sono 
comprese le seguenti prestazioni: area espositiva; allestimento 
preallestiti (ad esclusione delle aree nude); insegna stand; assistenza 
tecnica all’Espositore nel periodo dell’esposizione e durante 
l’allestimento e la smobilitazione dei posteggi, sorveglianza generale 
padiglioni e prevenzione generale antincendio, assicurazione 
responsabilità civile verso terzi e assicurazione “Incendio e Furto” come 
indicato nell’art. 19; pulizia posteggi di cui all’art. 15, potenza elettrica
installata fino a 2 kw, tessere per Espositori (in quantitativi
proporzionali alla superficie del posteggio), presenza 12 mesi nel 
sito della fiera, 1 park auto. 

Nella quota d’iscrizione non sono compresi i diritti SIAE.

11) Allestimento dei posteggi
Expo Latina S.r.l. fornirà l’apposito regolamento tecnico contenente tutte 
le norme per l’allestimento e la smobilitazione dei posteggi con i relativi 
orari. 
Le aree preallestite verranno fornite complete di pavimentazione, pareti 
divisorie, impianto d’illuminazione, presa di corrente e insegna 
espositore. All’interno delle aree preallestite ogni espositore potrà 
realizzare il proprio allestimento senza modificare le misure dello stand 
fornito. Eventuali modifiche dovranno essere richieste preventivamente 
ed autorizzate da Twis S.r.l. . 
I posteggi in area nuda saranno messi a disposizione degli Espositori, 
delimitati da strisce colorate a pavimento. Con apposito Regolamento 
Tecnico saranno fornite tutte le norme di allestimento dei posteggi. 
L’Espositore dovrà provvedere per proprio conto e proprie spese 
all’allestimento del posteggio e dovrà osservare strettamente le norme 
contenute nel Regolamento predetto; inoltre è tenuto a presentare a 
Twis S.r.l. il progetto di allestimento per l’approvazione entro il 
01/10/2013.

12) Riconsegna posteggio e diritto di ritenzione e rivalsa
Dopo la chiusura della Manifestazione i posteggi devono essere 
sgombrati al più tardi entro il termine previsto dal Regolamento Tecnico. 
In difetto Expo Latina S.r.l., come non assume nessuna responsabilità 
per le merci e i materiali e quanto vi fosse depositato, così si riserva la 
facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento, senza alcuna sua 
responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell’inadempiente. Trascorsi 
due mesi, gli oggetti che non fossero reclamati potranno essere venduti 
all’asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti 
dell’Organizzatore, accreditato a favore dell’Espositore. La permanenza 
dei materiali della ditta espositrice nel Quartiere Fieristico comporta 
altresì l ’obbligo di riconoscere a Expo Latina S.r.l. la quota di 
occupazione extrafiera dell’area.

13) Catalogo Espositori
Verrà predisposto, senza responsabilità per errori od omissioni, il catalogo 
ufficiale della manifestazione che riporterà l’elenco degli Espositori. I dati 
pubblicati saranno desunti dall’apposito formulario compilato a cura 
dell’Espositore.

14) Vigilanza dei posteggi
Expo Latina S.r.l. provvede ad un servizio di vigilanza generale dei 
padiglioni. La custodia e la sorveglianza dei posteggi durante l’orario di 
apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della Manifestazione, 
sia nei periodi di allestimento e di smobilitazione, compete ai rispettivi 
Espositori. Si raccomanda pertanto al personale delle ditte che 
espongono oggetti facilmente asportabili di essere presenti nel posteggio 
puntualmente all’orario di apertura dei padiglioni e di presidiare il 
posteggio medesimo fino all’ultimo momento della chiusura serale.

15) Pulizia del posteggio
Il servizio di pulizia posteggi sarà effettuato prima dell’apertura dei 
padiglioni a cura di Twis S.r.l.. Il servizio comprende: pulizia di 
pavimenti e di eventuali rivestimenti; spolveratura dei mobili installati nel 
posteggio; svuotamento cestini. Per i posteggi chiusi a chiave, 
l’Espositore è tenuto a consegnare una chiave del posteggio alla 
Segreteria espositiva di Twis S.r.l..

16) Fotografie, disegni e riprese televisive
I Visitatori e gli Espositori non potranno fare fotografie, disegni e riprese 
televisive all’interno dei padiglioni, se non muniti di apposita 
autorizzazione da parte di Twis S.r.l.. Twis S.r.l. potrà effettuare 
riprese video e fotografiche degli esterni di qualsiasi posteggio e degli 
eventi (sfilate, mostre e iniziative speciali) ed usare le relative 
riproduzioni, senza che possa essere esercitata alcuna rivalsa.

17) Altoparlanti e trasmissioni sonore – SIAE
Sono consentite, previa autorizzazione scritta da parte di Twis S.r.l., 
nell’ambito del proprio posteggio, le trasmissioni sonore, ivi compreso 
l’uso di radioricevitori, di apparecchi televisivi, purché non arrechino 
disturbo. In caso contrario Twis S.r.l. potrà far ridurre il volume o 
sospendere l’autorizzazione data. Expo Latina S.r.l. potrà utilizzare gli 
altoparlanti installati nel quartiere fieristico per comunicazioni ufficiali o in 
caso di emergenza.
In caso di trasmissioni sonore, esibizioni musicali dal vivo, e/o 
distribuzioni di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere 
o parti dell’ingegno protette ai sensi della legge 22.4.1941 n. 633, 
dovranno essere preventivamente assolti i diritti d’autore, nonché gli 
oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art.181bis della 
stessa legge. L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché 
dell’assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente 
sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.

18) Pubblicità
La distribuzione del materiale illustrativo sulla produzione esposta è 
consentita agli Espositori nel proprio posteggio. È vietata ogni altra 
forma di pubblicità all’esterno dei posteggi, ivi compresa quella 
ambulante nelle corsie, nei viali e nelle adiacenze del Quartiere 
fieristico. È vietato far figurare nel posteggio nomi o marchi di altre Ditte 
espositrici e non (vedi art. 7). L’esercizio della pubblicità, esclusa quella 
all’interno del proprio posteggio, è riservato per conto degli Espositori, in 
ogni sua forma - anche con la collaborazione di agenzie specializzate - a 
Expo Latina S.r.l., in accordo con l’Organizzatore.

19) Assicurazione obbligatoria
Expo Latina S.r.l. richiede: che le merci, i materiali, gli allestimenti ela 
attrezzature portate in Expo Latina dall’Espositore siano coperti da 
polizza Incendio e Furto con rinuncia alla rivalsa nei confronti 
dell’Organizzatore, di Expo Latina S.r.l., di Twis S.r.l., di società ad 
esse collegate, controllate ed i terzi comunque interessati 
nell’organizzazione della manifestazione; Polizza di Responsabilità Civile 
verso Terzi. Alle coperture assicurative provvede Expo Latina S.r.l. 
attraverso una convenzione apposita. Dettagli e costi delle assicurazioni 
Incendio e Furto, R.C.T. e R.C.O. saranno indicati nel modulo 
“Assicurazioni” che verrà fornito da Expo Latina S.r.l.; il modulo dovrà 
essere restituito obbligatoriamente con l’indicazione degli eventuali 
maggiori valori che l’Espositore intende assicurare con la polizza 
Incendio e Furto, oltre ai massimali già previsti il cui costo è compreso 
nella quota di iscrizione. Qualora l’Espositore, per la garanzia su merci, 
attrezzature ed allestimenti portati in Fiera disponga di propria 
assicurazione Incendio e Furto, valida per Fiere e Rassegne, con 
clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’organizzatore, di Expo 

Latina S.r.l., Twis S.r.l., società controllate o ad esse collegate, ed 
i terzi comunque interessati nell’organizzazione della Manifestazione, 
potrà essere escluso dalla garanzia Incendio e Furto predisposta da 
Expo Latina S.r.l., previa presentazione di apposita dichiarazione 
sottoscritta dal Legale rappresentate proprio e della Compagnia 
assicuratrice, che i beni suddetti sono coperti da garanzia Incendio e 
Furto in misura non inferiore a quella prestata da Expo Latina S.r.l.. Per 
quanto precedentemente disposto, l’Organizzatore e Expo Latina 
declinano ogni responsabilità per eventuali danni di ogni tipo e di ogni 
specie subiti dall’Espositore o da terzi o causati per fatti e/o colpa 
dell’Espositore medesimo o del suo personale, da eventi di qualunque 
natura e/o da terzi.

20) Danni ai posteggi
I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi 
in consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli Espositori che 
sono anche responsabili dell’osservanza delle speciali norme per l’uso 
delle strutture e degli impianti tecnici.

21) Norme supplementari
Twis S.r.l. e Expo Latina S.r.l. si riservano di stabilire, anche in deroga
al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da essi 
giudicate opportune a meglio regolare l’esposizione ed i servizi inerenti. 
Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente 
Regolamento ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. In caso di 
inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale,  
Twis S.r.l. e/o Expo Latina S.r.l. si riservano di adottare il 
provvedimento di chiusura dei posteggi. In tale eventualità l’Espositore 
non avrà diritto a rimborsi e/o indennizzi a nessun titolo.

22) Forza maggiore
In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla 
volontà dell’Organizzatore, la data della Manifestazione potrà venire 
cambiata addirittura annullata. In quest’ultimo caso, assolti gli impegni 
verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo 
effettuate, l’Organizzatore ripartirà fra gli Espositori, in proporzione alle 
somme dovute per metri quadrati sottoscritti, gli oneri residui nei limiti 
dell’anticipo. Somme eventualmente disponibili verranno distribuite 
proporzionalmente agli aderenti. Le spese per impianti e/o per 
installazioni speciali eseguite su ordinazione degli Espositori dovranno 
da questi essere integralmente rimborsate. Qualora la Manifestazione 
venisse invece sospesa per causa di forza maggiore dopo la data di 
apertura, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti, i quali dovranno 
comunque corrispondere l’intero importo dovuto, a qualsiasi titolo, 
all’Organizzatore e/o Expo Latina S.r.l.; l’Organizzatore non potrà essere 
citato per danni ad alcun titolo. Nel caso di spostamento della data della 
manifestazione, per qualsiasi ragione, l’espositore che non intenda più 
prendervi parte dovrà comunicarlo per iscritto entro e non oltre 5 
(cinque) giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza di tale 
spostamento. In questo caso l’espositore avrà il diritto al rimborso del 
50% della quota versata in relazione alle spese sostenute per 
l’organizzazione e per i costi di segreteria, rimossa sin da ora ogni 
ulteriore pretesa ed eccezione.

23) Regolamento Tecnico
Ulteriori norme di carattere tecnico ed altre di carattere generale 
verranno comunicate a mezzo del Regolamento Tecnico; le stesse 
formeranno parte integrante del presente Regolamento. Gli Espositori e 
i loro allestitori per la realizzazione dei posteggi si dovranno 
obbligatoriamente attenere alle norme contenute nel D.Lgs.626/94 e del 
D.Lgs.494/96 e successive modifiche (D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009).

24) Sicurezza
Gli Espositori sono responsabili del rispetto, all’interno del proprio stand 
delle norme in materia di sicurezza (D.Lgs. 626/94 e successive 
modifiche).Gli espositori dovranno attenersi a tutte le disposizioni 
contenute nel Regolamento tecnico e a quelle eventualmente impartite 
da Expo Latina S.r.l. in materia di prevenzione incendi, e consegnare a 
Expo Latina S.r.l., 30 (trenta)giorni prima dell’inizio della Manifestazione, 
i formulari allegati al suddetto Regolamento debitamente compilati. 
L’inosservanza delle norme in tema di sicurezza e prevenzione incendi e 
infortuni e del Regolamento Tecnico potrà comportare la chiusura 
immediata dello stand, nonché l’esclusione dalle edizioni successive 
della Manifestazione. Gli Espositori sono tenuti alla nomina di uno o più 
Responsabili del posteggio per lo stand assegnato per tutta la durata 
della permanenza nel quartiere fieristico. Lo stesso sarà garante della 
conformità dell’allestimento del posteggio e di ogni impianto ivi 
contenuto alla normativa vigente, e, in particolare, dovrà assicurare il 
rispetto delle prescrizioni contemplate dalla normativa antincendio e di 
quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Il 
nominativo del Responsabile ed i relativi numeri di telefono di 
reper ibi l i tà,  dovranno  essere comunicat i a Twis S.r . l .  
contestualmente all’invio della domanda di partecipazione. Eventuali 
variazioni o integrazioni dovranno essere comunicate prima dell’inizio dei 
lavori di mobilitazione.

25) Obblighi e responsabilità di Expo Latina S.r.l.
Twis S.r.l. e Expo Latina S.r.l. rispondono nei confronti dell’Espositore 
della consegna del posteggio, come assegnato a monte dell’art.8 del 
Regolamento Generale, e dell’erogazione dei servizi di cui all’art.10 del 
Regolamento Generale. L’Espositore, comunque, esonera Expo Latina 
S.r.l. da ogni responsabilità, nei limiti di cui all’art. 1229 c.c. In ogni caso, 
la responsabilità di Twis S.r.l. e Expo Latina s.r.l. è  limitata al 
pagamento d i una somma par i a l 30% del canone dovuto 
dall’Espositore, con esclusione di qualsivoglia ulteriore risarcimento del 
danno di quest’ultimo.

26) Consenso ex Legge 675/96 e D.Lgs. 196/2003
Presa visione delle informazioni di cui alla Legge n. 675/96 e D.Lgs. 
196/2003, l’Espositore autorizza, pena la mancata iscrizione, il 
trattamento dei dati ivi contenuti ai fini amministrativi/contabili e 
pubblicitari (pubblicazione nel catalogo espositori).Titolare della banca 
dati è Twis S.r.l. e responsabili dei trattamenti sono Twis S.r.l. e 
Expo Latina S.r.l..

27) Foro competente
Per qualsiasi controversia è stabilito il Foro di Latina come competente 
in via esclusiva a giudicare.

Accettazione Regolamento Generale:

La Ditta sottoscritta dichiara di accettare espressamente le condizioni previste dai 
seguenti articoli del Regolamento Generale, 3) Ammissione, 4) Accettazione del 
Regolamento Generale, 5) Iscrizione, 6) Versamento saldo, 7) Titolarità dello spazio 
espositivo, 8) Assegnazione dei posteggi, 9) Facoltà di recesso, 10) Quota di 
partecipazione, 11) Allestimento dei posteggi, 12) Riconsegna posteggio e diritto di 
ritenzione e rivalsa, 13) Catalogo Espositori, 14) Vigilanza dei posteggi, 15) Pulizia del 
posteggio, 16) Fotografie, disegni e riprese televisive,  17) Altoparlanti e trasmission i 
sonore, 18) Pubblicità, 19) Assicurazione obbligatoria, 20) Danni ai  posteggi, 21) 
Norme supplementari, 22) Forza maggiore, 23) Regolamento Tecnico, 24) 
Sicurezza, 25) Obblighi e responsabilità di Expo Latina S.r.l., 26) Consenso ex 
Legge 675/96 e D.Lgs. 196/2003, 27) Foro competente.

Data, Timbro e Firma


