
DATA
Le date di chiusura e apertura della manifestazione, la loro durata e gli orari accesso vengono 
fissati da Miki Biasion Srl che si riserva in ogni momento il diritto di apportarvi variazioni senza il 
riconoscimento di nessuna richiesta di risarcimento di danni.

PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE
La domanda di partecipazione dal momento della presentazione a Miki Biasion Srl diviene irrevocabile. 
Con la firma e la presentazione della domanda di partecipazione, il richiedente si impegna a:
• accettare incondizionatamente e riconoscere vigenti per se, per i propri delegati e per il personale 
dipendente, tutte le norme del presente regolamento e quelle complementari successivamente 
emanate.
• Le domande devono essere presentate entro le date stabilite dalla manifestazione.
• Qualora la domanda di accettazione venga respinta ne sarà data comunicazione scritta. Il rigetto 
della domanda non potrà dare luogo a nessun pagamento di danni, al di fuori del rimborso della 
quota già versata.

PAGAMENTI
Per l’iscrizione alla manifestazione e per le concessioni delle aree devono essere corrisposte:
-una quota di partecipazione da calcolarsi in relazione alla superficie richiesta secondo i moduli 
prestabiliti con arrotondamento al mi superiore.
-i pagamenti devono essere effettuati direttamente alla Miki Biasion Srl.

RINUNCIA - ADDEBITO
1 La rinuncia alla partizione non esime dall’obbligo del pagamento degli importi dovuti.
In caso di mancata comunicazione scritta della rinuncia, oppure che la rinuncia venga comunicata a 
meno dei 30 giorni della apertura della manifestazione la Miki Biasion Srl a discrezione restituirà la 
quota versata o ne richiederà il versamento.

ESPOSIZIONE - ALLESTIMENTO - AREE - PULIZIA - ANTINCENDIO - SICUREZZA
I partecipanti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza durante l’allestimento, la manifestazione 
e lo smontaggio dello stand, per quanto riguarda le normative antincendio e di sicurezza e dalle 
disposizioni emanate dalla Miki Biasion Srl.
Queste norme valgono anche per tutte le aziende appaltatrici, che delegate dagli espositori 
intervengono negli stand.
In caso di incendio il responsabile degli stand si deve preoccupare che siano immediatamente 
avvisati i vigli del fuoco e che le persone mantengano un comportamento calmo.
In caso di evacuazione si deve evitare di correre, non servirsi di montacarichi e ascensori.

GESTIONE DEI RIFIUTI
È vietato abbandonare i rifiuti o accumularli in prossimità di qualunque corsia o area della fiera.
Lo stoccaggio TEMPORANEO è consentito solamente presso la propria area espositiva.
Durante l’allestimento o lo sgombero dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere collocati nei 
cassonetti di pertinenza.
È severamente vietato scaricare liquidi nei tombini, nei pozzetti, nelle condutture.

REGOLAMENTO GENERALE



DIVIETI
È vietato cedere o scambiare le proprie aree espositive.
Occupare una superficie maggiore.
Esporre insegne o cartelli fuori dai propri spazi.
Usare richiami per segnalare lo stand.
Mettere in azione le macchine esposte.
Effettuare prove, dimostrazioni, operazioni che possono compromettere la sicurezza.
Accendere fuochi, introdurre sostanze esplosive o maleodoranti.
Lasciare incustoditi gli stand.
Permanere nel quartiere fieristico durante le ore di chiusura.
Rivendere tessere, biglietti o pass d’ingresso.
Smontare lo stand o far uscire mazzi prima della fine della manifestazione.
Effettuare direttamente allacciamenti agli impianti tecnici.

DIVIETO DI FUMO
Impiegare negli stand materiali combustibili.
-Ai trasgressori la Miki Biasion Srl riserva di chiedere il risarcimento dei danni arrecati direttamente 
o indirettamente a persone o cose di Miki Biasion Srl.

MACCHINARI IN AZIONE
Le macchine non possono essere messe in funzione.
Durante l’allestimento gli espositori possono avvalersi di propri mezzi e personale alle loro 
dipendenze, in tal caso i partecipanti sono da ritenersi responsabili delle proprie azioni e devono 
rispondere degli eventuali danni arrecati.

La Miki Biasion Srl non assume alcuna responsabilità per danni diretti e/o indiretti o pregiudizi 
arrecate a persone e cose provocate da chiunque e comunque.
La Miki Biasion Srl non risarcisce danni a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, da furti, incendi, 
esplosioni, eventi dolosi in genere, rotture, infiltrazioni d’acqua, eventi naturali in generi.
L’espositore è totalmente responsabile di danni causati a persone e cose dai prodotti esposti, 
istallazioni, insegne, impianti elettrici e idrici, delle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi 
ed oggetti detenuti a noleggio, dai mezzi di trasporto usati, delle macchine in funzionamento e del 
personale alle sue dipendenze.

SGOMBERO AREE - USCITA MATERIALI - RICONSEGNE
Lo sgombero dei materiali può avvenire solo dopo la chiusura della fiera.
Non provvedendo al ritiro del materiale dimenticato in fiera entro 6 mesi sarà incamerata dalla MIki 
Biasion srl.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
In caso che la manifestazione per motivi imprevisti o per ragione di qualsiasi natura non dovesse 
effettuarsi, le domande di partecipazione dovrebbero ritenersi automaticamente annullate e gli 
importi versati - deduzione fatta delle spese sostenute e gli importi assunti- saranno ripartiti tra i 
partecipanti -pro rata-.
Il foro competente per qualsiasi controversia è Vicenza.
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