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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

DA COMPILARE, SOTTOSCRIVERE ED INVIARE ENTRO IL 15 MAGGIO 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI ESPOSITORE 

Denominazione fiscale: _____________________________________________________ 

Nome e cognome referente: __________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________________________ 

Cod.fisc/partita iva: ______________________________________________________ 

Nome da pubblicare sui nostri social: ____________________________________________ 

Cellulare: __________________ email: ______________________________________ 

instagram: @___________________________ fb: @___________________________ 

sito internet ___________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’/ESPOSIZIONE (FUMETTISTA, ILLUSTRATORE...) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI (CASA EDITRICE E TITOLO): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

SPAZIO ESPOSITIVO  E SERVIZI AGGIUNTIVI 

DESCRIZIONE IMPORTO x 2 giorni QUANTITA’ TOTALE 

(*) tavolo di metri 2 di fronte vendita e 80 cm di 

profondità, per m. 2 di ulteriore spazio alle spalle fino alla 

parete, con 1 sedia. Allestimento open space. Servito da 

corrente elettrica (massimo 500 watt) nelle vicinanze della 

postazione in condivisione con altri utenti.  

€ 0,00 

+ IVA 22% 

 

Nr. __1___ 
€ ____0,00____ 

IVA COMPRESA 

Iscrizione e contributo servizi € 20,00+ IVA 22%  € 0,00 

  

TOTALE DA PAGARE    € ____0,00____  IVA COMPRESA 

ARTIST ALLEY: possono accedere a questa sezione disegnatori, illustratori e autori di 
fumetti professionisti o emergenti. Sono ammessi al tavolo: disegni, illustrazioni e tavole 
originali o riproduzioni delle proprie opere (stampe), artbook e sketchbook dell'autore senza 
codice ISBN. Non possono essere posti in vendita: gadgets di qualsiasi tipo o fattura. Non sono 
ammessi editori, auto-produzioni a fumetti, per i quali è dedicata la SELF-AREA. A discrezione 
degli organizzatori sarà fatta una selezione dei candidati in base alla qualità delle pubblicazioni 
indicate nel modulo e in base alle opere presenti in rete: sito internet e/o pagine social 
dell'autore. Verrà confermata tramite email la presenza come espositore.  
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(*) verranno posizionati tavoli in linea di 2 metri per 80 cm in profondità. Ogni espositore in Artist 
Alley occuperà uno spazio pari al proprio tavolo ed avrà a disposizione: una sedia, uno spazio 
retrostante e la parete di fondo per posizionare roll-up, piccole scaffalature, disegni o altri 
espositori in corrispondenza del tavolo assegnato. Verrà comunicata la planimetria con i 
nominativi degli artisti prima dell'evento. 
 
Gli autori iscritti, non pagano l’ingresso e parcheggio, ma riceveranno n.1 Pass  strettamente 
personale e non cedibile a terzi. L’autore può chiedere un ulteriore pass aggiuntivo per un 
accompagnatore/collaboratore. Il pass valido è due giorni. L'espositore si impegna a partecipare ad 
entrambi i giorni della manifestazione senza assentarsi durante gli orari aperti al pubblico. 
Presentandosi in orario. 
Il presente modulo dovrà essere compilato in maniera leggibile, datato e sottoscritto 
dall’espositore, ed inviato all’organizzazione, via email: espositori@cosplayandnerd.it  
 
 

PASS ESPOSITORE (nome e cognome) 

 __________________________  

PASS AGGIUNTIVO  (nome e cognome) 

 __________________________ 

PASS AUTO/VEICOLO (targhe) 

 _________________________  

 

Rovigo, lì ________________          _________________________________  

(timbro e firma) 

 

NOTIZIE UTILI PER ESPOSITORI NELLA ARTIST ALLEY 

 

LUOGO EVENTO: Rovigo Fiere – Cen.Ser, Rovigo, Viale Porta Adige, 45 (casello A13 “Rovigo Nord – Boara”) 
DATA EVENTO: sabato 10 e domenica 11 giugno 2023.  
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: dalle ore 10.00 alle ore 19.00 entrambi i giorni.  
AREA FOOD: posta all’esterno, accessibile dal padiglione E. 
SERVIZI IGIENICI: dislocati in tutto il Padiglione E numerosi bagni “pareti di colore blu” 
QUANDO ALLESTIRE:  Sabato 10 giugno dalle ore 8.45 alle ore 9.45. (Per casi particolari Venerdì 9 giugno 
dalle ore 9,00 alle ore 19,00)  
QUANDO DISALLESTIRE: Domenica 11 giugno, dalle ore 19.00 alle ore 22:00  
RITIRO PASS ESPOSITORE E PASS AUTO/VEICOLO: Venerdì 9 giugno dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e Sabato 
10 giugno dalle ore 8.45 alle ore 9.45. Oltre tale termine non  si darà corso alla consegna dei pass. 
 
DA PORTARE CON SE’: Pass persona e Pass auto/veicolo – ulteriore sedia - prolunga elettrica con presa per 
attacco industriale (blu a 3 poli) e ciabatta multipresa. La corrente elettrica (di base massimo 500 watt) sarà 
fruibile attaccandosi ad un quadro elettrico posto con distanza media di 10 metri dalla propria area, in 
condivisione con altri utenti.  
N.B.: si rammenta a tutti gli espositori, ivi compresi coloro i quali saranno dislocati nell’Artist Alley e nella 
Self-Area, il rispetto di tutte le normative fiscali e amministrative, che regolamentano l’attività di vendita 
professionale e hobbistica, essendo l’organizzazione del Rovigo CosplayAndNerd esonerata da ogni 
responsabilità sul punto. 
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REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Rovigo CosplayAndNerd 2023 
 
Art.1 - Definizioni  
per “Manifestazione” si intende Rovigo 
CosplayAndNerd 2023 evento organizzato da Cetty 
Communications;  
per “Regolamento della Manifestazione” o 
“Regolamento” si intendono le presenti condizioni 
generali di contratto;  
per “Organizzatore” si intende il titolare 
dell’organizzazione della Manifestazione e del suo 
marchio, ovvero Cetty Communications di Schiavon 
Giovanna, partita iva 05520250282, che stipula il 
seguente contratto in qualità di proprietario conduttore 
del “Padiglione E” del Cen.Ser. srl Rovigo Fiere e dei 
servizi correlati;  
per “Espositori”, “Ditta Espositrice” si intendono 
coloro che partecipano alla Manifestazione quali 
utilizzatori di aree espositive con proprio stand, 
personale e prodotto/servizio, e con sottoscrizione 
diretta di contratto con l’Organizzatore (titolare diretto 
dell’area e/o dello stand);  
per “Ditta Rappresentata”, “Espositore (indiretto)” si 
intende un’azienda i cui prodotti/servizi vengono esposti 
allo stand dell’Espositore (diretto), senza la presenza di 
proprio personale;  
L’Espositore /Ditta Espositrice è responsabile della 
corrispondenza del merceologico delle Ditte 
Rappresentate.  
 
Art. 2 - Sede data – Orari – Ingressi – Diritto di 
modificare gli orari 
Rovigo CosplayAndNerd 2023 si svolgerà presso il 
quartiere fieristico di Rovigo Fiere - Cen.Ser srl nei 
giorni 10 e 11 Giugno 2023. Il Padiglione E sarà aperto 
al pubblico sabato 10 Giugno dalle 10.00 alle 19.00; 
domenica 11 Giugno dalle 10.00 alle 19.00.  
L’Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di 
modificare gli orari sopra esposti, nonché di sospendere 
l'entrata ai Visitatori e ogni attività mercantile per periodi 
determinati o per esigenze organizzative.  
 
Art. 3 - Requisiti per l’ammissione e limitazione di 
responsabilità  
Sono ammessi alla Manifestazione gli operatori della 
categoria che operino rigorosamente nel settore 
merceologico indicato: action figures, case editrici, 
collezionismo fumetti, cosplay, creazioni handmade, 
editoria per ragazzi, fanzine, fantascienza, fantasy, 
fumetti, gadget, giocattoli, giochi da tavolo, giochi di 
ruolo, illustratori e fumettisti, informatica, manga, 
scuole, tv-home video e entertainment, videogiochi, 
wargame e modellismo. Alla Manifestazione non sono 
ammessi gli operatori di beni non conformi o comunque 
considerati dall’organizzazione inadeguati al livello ed 
allo spirito della Manifestazione.  
L’Organizzatore declina ogni responsabilità che possa 
derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a 
partecipanti alla Manifestazione anche per quanto 
attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo 
svolgimento della Manifestazione stessa nonché di 

qualsiasi danno che possa derivare agli oggetti esposti 
anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti.  
 
Art. 4 - Procedure per l’ammissione, proposta 
contrattuale irrevocabile 
L’Espositore/ Ditta Espositrice dovrà compilare in ogni 
sua parte la presente Domanda di Partecipazione, 
indicando con precisione il materiale che intende 
esporre.  
La Domanda di Partecipazione dovrà essere altresì 
timbrata (nel caso sia in possesso del timbro 
aziendale), firmata dal titolare e/o dal legale 
rappresentante pro tempore e inviata all’Organizzatore 
corredata della ricevuta che attesti l’avvenuto 
pagamento degli importi previsti.  
La Domanda di Partecipazione e l’attestazione di 
versamento del dovuto dovranno pervenire 
all’Organizzatore a mezzo e-mail ordinaria a 
espositori@cosplayandnerd.it indicando in oggetto 
“Domanda di partecipazione Rovigo CosplayAndNerd 
2023 - ragione sociale”.  
L'accettazione della Domanda di Partecipazione è 
subordinata:  
· al possesso da parte della Ditta Espositrice dei 
requisiti richiesti al precedente Art. 3  
· alla regolarizzazione di eventuali sospesi 
amministrativi.  
L’Organizzatore si riserva di accettare o meno, a 
proprio insindacabile giudizio, la Domanda di 
Partecipazione alla Manifestazione.  
In caso di non accettazione della Domanda di 
Partecipazione, L’Organizzatore non è tenuta a 
renderne noti i motivi né a corrispondere alcun 
indennizzo, fatto salva la restituzione dell’acconto 
eventualmente versato.  
La sottoscrizione della Domanda di Partecipazione 
comporta per l’Espositore/ Ditta Espositrice 
l'accettazione integrale del presente Regolamento della 
Manifestazione (rinvenibile su 
www.cosplayandnerd.it), nonché l'obbligo di 
uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, 
anche successivamente, per l'organizzazione ed il buon 
funzionamento della Manifestazione.  
La Domanda di Partecipazione costituisce per il 
richiedente proposta contrattuale irrevocabile di 
partecipazione e può considerarsi accettata solo 
con l’invio della Conferma di Partecipazione da 
parte dell’Organizzatore.  
Il termine ultimo di prenotazione è fissato al 15 maggio 
2023  
 
Art. 5 - Condizioni di ammissione  
Al fine di tutelare l'immagine della Manifestazione ed il 
livello qualitativo delle produzioni esposte/promosse, 
l'Organizzazione si riserva sin d'ora il diritto di 
sospendere precauzionalmente la partecipazione alla 
Manifestazione degli Espositori sottoposti a 
procedimento penale o amministrativo concernente la 
violazione delle norme in materia di produzione, 
commercio e concorrenza dei prodotti, fino all'esito del 
procedimento stesso.  
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L’Espositore/Ditta Espositrice è tenuta ad 
esporre/promuovere soltanto prodotti/servizi indicati 
nella Domanda di Partecipazione coerentemente con i 
settori merceologici della Manifestazione e unicamente 
nello spazio espositivo che gli verrà assegnato.  
E’ ammessa altresì l’esposizione di prodotti usati o di 
seconda mano, ricostituiti o ri-condizionati che siano 
funzionanti ed operativi.  
L’Organizzatore si riserva di sospendere la 
partecipazione alla Manifestazione, anche con chiusura 
dello spazio espositivo, e/o di risolvere il rapporto con 
l’espositore/ Ditta Espositrice, in caso di inosservanza 
delle condizioni di ammissione enunciate nel presente 
articolo, senza rimborso delle quote pagate e salvo, per 
l’Organizzatore, il diritto al risarcimento del danno 
ulteriore.  
Inoltre, l’Espositore/ Ditta Espositrice sarà tenuta 
comunque a pagare l’intero importo dovuto per la sua 
partecipazione alla Manifestazione ed il saldo dei 
servizi richiesti anche se non utilizzati.  
 
Art.6 - Trattamento dei dati – Assunzione di 
responsabilità solidale  
I dati messi a disposizione dall’Espositore nella 
Domanda di Partecipazione ed eventualmente nella 
Conferma di Partecipazione verranno raccolti e 
registrati da parte dell’Organizzatore in conformità e nel 
rispetto a quanto disposto dal Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati (c.d. “Regolamento 
generale sul trattamento dei dati personali” o “GDPR”) e 
dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed 
integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in 
materia di dati personali” o “Codice Privacy”), nonché 
all’informativa sui dati personali redatta ai sensi dell’art. 
13, GDPR.Tali dati trattati sia su supporti informatici 
che su supporti cartacei, nonché su ogni altro tipo di 
supporto ritenuto più idoneo, senza il consenso 
espresso dell’interessato (art. 6, lett. b, GDPR) per 
finalità strettamente connesse e strumentali ai rapporti 
contrattuali intercorrenti tra l’Organizzatore e 
l’Espositore/Ditta Espositrice, comprese le finalità di 
pianificazione e gestione delle manifestazioni. Solo 
previo specifico e inequivocabile consenso 
dell’interessato (artt. 6, lett. a, 7, GDPR), per le 
seguenti ulteriori finalità: a) invio di newsletter, buoni 
sconto e omaggi, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi offerti 
dall’Organizzatore inerenti la manifestazione per la 
quale si prende iscrizione o eventi affini, svolgimento di 
studi statistici e/o ricerche di mercato, anche per il 
tramite di società appositamente incaricate, mediante e-
mail, messaggi push up, funzioni di messaggistica con 
dispositivi mobili, chiamate telefoniche, social network 
e/o altri strumenti di comunicazione. B) analisi delle 
preferenze, abitudini, comportamenti e/o interessi per la 
definizione di profili commerciali – individuali o di 
gruppo – personalizzati, anche al fine di inviare 
comunicazioni commerciali mirate mediante le modalità, 
tradizionali e/o automatizzate, di cui al punto i. che 
precede, anche per il tramite di società appositamente 
incaricate.  

L’intestazione e i dati fiscali riportati nel presente 
documento saranno utilizzati, salvo diversa tempestiva 
precisazione, per l’instaurazione e lo svolgimento del 
rapporto contrattuale nonché per l’adempimento di tutte 
le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative 
strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai 
fini dell’instaurazione e dello svolgimento del rapporto 
contrattuale.  
Nell’ipotesi in cui il Contraente indicasse un diverso 
soggetto quale intestatario dei documenti fiscali, si 
conviene sin d’ora che la valutazione della Conferma di 
Partecipazione di cui all’art. 4.1. verrà effettuata dal 
Contraente in contraddittorio con l’Intestatario, con 
esclusione di ogni contatto diretto con l’Organizzatore.  
Il Contraente si assume l’impegno ad adempiere a tutte 
le obbligazioni derivanti dal presente rapporto, con il 
vincolo della solidarietà rispetto all’Intestatario.  
L’Organizzatore non è responsabile per dichiarazioni 
non veritiere espresse dall’Espositore/Ditta Espositrice.  
Art. 7 - Ubicazione ed assegnazione dello spazio 
espositivo 
I posteggi sono assegnati secondo i criteri merceologici 
e la disposizione generale della Manifestazione. 
L’Organizzatore cercherà, per quanto possibile, di 
soddisfare le preferenze, relative al tipo ed alla 
grandezza dello stand, indicate dall’ Espositore nella 
Domanda di Partecipazione. Tali preferenze non sono, 
tuttavia, vincolanti e possono essere accettate o meno 
dall’Organizzatore conformemente alle esigenze di 
pianificazione espositiva. L’Organizzatore avrà la 
facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, 
ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza 
alcun diritto del partecipante ad indennizzi o 
risarcimenti di sorta. Di un tanto verrà data 
comunicazione.  
 
Art. 8 – Tariffe, Iscrizione e clausola penale  
Per partecipare alla Manifestazione è richiesto il 
pagamento obbligatorio delle quote esposte nel modulo 
“domanda di partecipazione”, nella modalità 
“Espositore”, “Self Area” e “Artist Alley”, relative allo 
spazio espositivo, con eventuali servizi aggiuntivi ivi 
specificati. 
Oltre quanto richiesto nella domanda, di partecipazione, 
la quota di “Iscrizione e contributo servizi” adesione 
comprende: il posteggio riservato esterno per gli 
espositori; la sorveglianza notturna interna alla struttura 
fieristica, dall’orario di chiusura al pubblico all’arrivo 
degli espositori;  la pulizia generale delle aree comuni 
dell’evento e dei servizi igienici; gli attacchi alla corrente 
(fino al massimo 500 watt per area espositiva) in 
comune per gli espositori, da quadro elettrico. La quota 
di adesione non comprende: tasse ed oneri SIAE per 
esibizioni o performance organizzate dall’espositore. 
Gli Espositori non potranno ospitare né cedere lo 
spazio espositivo locato a Ditte diverse dalla propria o i 
cui prodotti non siano da essi direttamente 
commercializzati nell'ambito della propria attività.  
Nel caso fossero riscontrati in esposizione/promozione 
prodotti/servizi di cui al precedente capoverso, 
l’Espositore/Ditta Espositrice dovrà corrispondere 
all’Organizzatore un importo pari ad Euro 1.000,00 per 
ogni ditta non registrata e/o linea di prodotto non 
direttamente commercializzata.  
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L'assegnazione degli spazi espositivi comporta il 
pagamento di una tariffa per l'area espositiva, come da 
condizioni riportate sulla pagina 1 della Domanda di 
Partecipazione.  
E' vietata la cessione o il prestito dei Pass 
espositore e Pass auto/veicolo.  
Il personale di servizio dell'organizzazione è 
autorizzato, qualora lo ritenga necessario, a 
richiedere i documenti di identità personale e a 
ritirare la tessera a coloro che ne sono in possesso 
abusivamente.  
Il posto auto sarà presso il parcheggio non custodito 
riservato agli espositori. Essendo lo stesso non 
custodito, l'organizzazione declina ogni responsabilità 
per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero 
subire;  
La dimensione minima degli stand nei padiglioni è 
contenuta nella presente Domanda di Partecipazione. 
Esigenze particolari possono essere concordate di volta 
in volta con l’Organizzatore.  
 
Art. 9 - Termini e condizioni di pagamento   
Gli importi dovuti per la partecipazione dovranno essere 
pagati in un’unica soluzione, in via anticipata, entro e 
non oltre 15 maggio 2023, alle coordinate bancarie 
emarginate nel modulo di partecipazione alla pagina 1.  
Solo rispettando i termini di pagamento stabiliti 
contrattualmente è assicurato il diritto di occupare l’area 
richiesta e ricevere i pass di entrata e pass 
auto/veicolo.  
Le fatture verranno emesse dall’Organizzatore ad 
effettivo incasso della somma di cui a modulo di 
partecipazione. 
 
Art. 10 – Obblighi di legge e modifiche al 
regolamento 
È fatto obbligo, per tutti gli espositori, lo staff ed i 
visitatori dell’evento, ed in generale per chiunque 
dovesse in qualsiasi modo entrare nelle aree coinvolte 
dallo stesso, di rispettare ed ottemperare tutti gli 
obblighi di legge ad esso applicabili e definiti da leggi e 
decreti in vigore durante i giorni dell’evento.  
L’Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga 
al presente Regolamento della Manifestazione, norme e 
disposizioni da essa giudicate opportune a meglio 
regolare la Manifestazione in generale, ed i servizi 
inerenti. Tali norme e disposizioni avranno il medesimo 
carattere di cogenza del presente Regolamento.  
In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente 
Regolamento della Manifestazione, l’Organizzatore 
riserva anche il provvedimento di espulsione, senza che 
l’espositore abbia diritto a rimborsi o indennizzi ad alcun 
titolo, essendo l’espulsione avvenuta per sua colpa.  
 
Art. 11 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia dovuta all’interpretazione, 
esecuzione, validità e risoluzione del presente, sarà 
competente il Foro di Rovigo. La legge applicabile è 
quella italiana. 
 

 

 

Rovigo, lì ________________  

 

_________________________________  

(timbro e firma) 

Dichiara di aver preso visione del presente 
regolamento, avendone compreso ed accettato ogni 
suo punto, norma e specifica riportate. Nello specifico 
dichiara di accettare ed approvare specificatamente le 
condizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 e 11 e di avere altresì preso visione del regolamento 
tecnico del quartiere fieristico, ove si svolge l’evento, 
scaricabile dal sito dello stesso ente fieristico.  
In relazione all’informativa sul Trattamento dei Dati 
Personali riportata all’art. 6 del presente Regolamento, 
l’espositore dichiara di acconsentire al trattamento dei 
Dati Personali e delle Informazioni che lo riguardano, 
per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita 
diretta, compimento di ricerche di mercato o 
comunicazioni commerciali per mezzo posta, telefono, 
e-mail riguardanti ulteriori manifestazioni, prodotto o 
servizi dell’organizzatore;  
 
□ SI Acconsento   □ NO non Acconsento  
 

Rovigo, lì ________________ 

 

 _________________________________  

(timbro e firma) 
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