
 

 

 

 

 

 

Casale Comics&Games 2017  
è organizzato da  

MON SNC di Adriano Taricco e c.  
Via fratelli Caire 6  

15033 Casale Monferrato (AL)  

P. IVA 02472480066  

www.m-on.info  

mon.eventi@gmail.com  



 

ATTENZIONE  
Si raccomanda un’attente lettura del seguente regolamento e si ricorda ai partecipan-

ti che il pagamento della quota di partecipazione a Casale Comics&Games 2017 e le 

firme apposte sulla domanda di adesione implicano la lettura, comprensione e accet-

tazione del seguente regolamento in ogni sua parte.  



 
1. Definizioni  
Per “manifestazione” si intende l’evento Casale Comics&Games.  

Per “organizzatore” si intende il titolare dell’Organizzazione della Manifestazione che stipula il presente contratto in 

qualità di locatore delle aree e dei servizi espositivi.  

Per “regolamento” si intendono le presenti condizioni generali di contratto.  

Per “espositori” si intendono coloro che partecipano alla Manifestazione quali utilizzatori di aree espositive.  

 

2. Informativa e consenso ex d.lgs 196/03  

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/3 a tutela della privacy, i dati personali raccolti attraverso la domanda di ammissio-

ne saranno trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. Saranno utilizzati o 

trasmessi per gli adempimenti contrattuali è delle norme civilistiche e fiscali, per le operazioni di natura amministrati-

va, ai fini di rilevazione statistica (in forma anonima), promozionale e marketing.  

 

3. Organizzazione  

La manifestazione Casale Comics&Games, fiera del fumetto e del gioco intelligente, è promossa ed organizzata da 

mon S.n.c. Di Adriano Taricco & C. con sede legale in Via Fratelli Caire 6, 15033, Casale Monferrato, e in collabora-

zione con il Comune di Casale Monferrato.  

 

4. Luogo e data della manifestazione  
La manifestazione avrà luogo presso il Castello del Monferrato e il Mercato Pavia, in Piazza Castello a Casale Mon-

ferrato (AL) il 17 e il 18 Giugno 2017.  

 

5. Apertura al pubblico  
La manifestazione sarà aperta al pubblico sabato 17 e domenica 18 con il seguente orario: dalle ore 10.00 alle ore 

19.00. La biglietteria chiude-rà entrambi i giorni alle ore 18.00. Sabato dalle ore 19.00 verranno ospitate iniziative a 

libero accesso quali concerti, zona ristorazione e attività ricreative organizzate dalle associazioni.  

 

6. Requisiti di ammissione  

A. Sono ammessi a esporre a Casale Comics&Games gli operatori pubblici e privati, che operino nei settori inerenti la 

manifestazione e qui di seguito riportati: associazioni, autoproduzione, autori, casa editrice, collezionisti, disegnatori, 

distributore, editore indipendente, importatore, produttore, negozi specializzati. In particolare le categorie indicate alla 

partecipazioni sono le seguenti e in caso di altre tipologie si prega di contattare l’organizzazione: abbigliamento co-

splay /dark /giapponese / gothic / medievale/ rievocazione/ steampunk; accessori dei generi prima indicati; action figu-

res; anime; collezionismo; dvd; figurine; fumetto usato e d’antiquariato; gadget a tema; giocattoli; giochi da tavolo e 

di ruolo; manga; modellismo; oggettistica a tema è giapponese; poster; quadri; stampe; videogiochi; wargame.  

B. L’ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione dello stand a norma del successivo art. 8 avver-

ranno compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi destinati.  
C. L’organizzatore si riserva ogni diritto di accettare o rifiutare la domanda, di modificare a suo insindacabile giudizio 

lo spazio assegnato, e di effettuare eventuali verifiche. Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo 

a titolo di danno emergente, lucro cessante o di interesse.  

D. Le domande di iscrizione alla manifestazione non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno 

pervenire agli organizzatori entro e non oltre il 18.05.17. Oltre tale termine, le domande di iscrizione saranno prese in 

considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazio.  

E. Tutti gli espositori inerenti al settore enogastronomico potranno essere ammessi esclusivamente previa autorizza-

zione dell’organizzatore.  

F. La domanda di ammissione dovrà pervenire presso la sede operativa di mon snc, sita in via fratelli Caire 6, 15033, 

Casale Monferrato (AL), oppure mezzo e-mail all’indirizzo:  
casalecomicsandgames@gmail.com  

 
7. Domanda di ammissione e pagamento  
La domanda, debitamente firmata in tutte le sue parti, deve essere inoltrata all’organizzatore all’indirizzo mail casale-

comicsandgames@gmail.com. Entro trenta giorni dall’invio del modulo di partecipazione dovrà pervenire il pagamen-

to mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie, con causale: Adesione Casale Comics&Games 2016:  

Banca di appoggio – Intesa San Paolo Private  

N. Conto – 1000148356  

Iban – IT86 J032 3901 6001 0000 0148 356  

È inoltre possibile compilare la domanda online su un form preimpostato ed effettuare il pagamento in via telematica. 

Per maggiori informazioni visitare la pagina www.m-on.info/casalecomics.  



8. Assegnazione degli stand  
Gli organizzatori stabiliscono il piano progettuale degli stand ed effettuano la ripartizione e la dislocazione degli stand 

in base alla natura delle attività ed alle esigenze dei partecipanti per la buona riuscita della manifestazione. 

L’espositore non ha alcuna facoltà di sindacare l’assegnazione né di contestare o rifiutare il posteggio assegnato. E-

ventuali indicazioni o richieste particolari dell’espositore verranno prese in considerazione dall’organizzatore ma si 

intendono sempre e comunque come puramente indicative e non possono vincolare o condizionare in alcun modo la 

domanda di ammissione o l’organizzatore.  

Gli organizzatori si riservano espressamente la facoltà, in caso di obblighi derivanti da disposizioni di sicurezza o a 

fini di una migliore presentazione dell’area espositiva, di riorganizzare gli spazi in seguito all’assenza per qualche 

motivo di uno o più partecipanti e di modificare l’assegnazione degli stand senza che i partecipanti possano richiedere 

il rimborso della quota o un’indennità richiesta a qualsiasi titolo.  

 

9. Rinuncia  
La rinuncia dell’espositore a partecipare alla manifestazione per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicato a mezzo di 

lettera raccomandata indirizzato all’organizzatore almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Nel caso di 

mancata notifica di rinuncia da parte dell’espositore, l’organizzatore ha diritto di trattenere o pretendere tutte le som-

me versate o dovute dall’espositore.  

 
10. Tessere ingresso e Pass auto  

A ciascun espositore verrà rilasciato un numero di tessere ingresso e di pass auto, disponibili in numero uno ogni due 

pass espositore, e fino ad esaurimento dei parcheggi riservati agli espositori.  

Si prega di fornire i nominativi degli intestatari delle tessere ingresso e la dimensione del mezzo con cui si occuperà il 

parcheggio nel caso questo sia di diverse dimensioni da quelle standard di un posteggio (furgoni, camion, etc) alla 

mail casalecomicsandgames@gmail.com  

 

11. Responsabilità dell’espositore  
L’espositore risponderà a tutti i danni direttamente o indirettamente cagionati all’organizzatore, agli espositori e a 

qualsivoglia altro terzo da lui, dai suoi dipendenti, e collaboratori nel corso della manifestazione. L’espositore è inoltre 

tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e regolamento applicabile.  

 

12. Sorveglianza  

La custodia e la sorveglianza dello spazio espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di allestimento, di 

svolgimento della manifestazione (sia durante le ore di apertura al pubblico sia durante le ore di chiusura) e di smon-

taggio, compete all’espositore. L’organizzatore prevede comunque, come propria misura di sicurezza, un servizio di 

vigilanza diurna e notturna generale dello spazio della manifestazione.  

 

13. Pulizia  

L’espositore dovrà provvedere in proprio alla pulizia dello spazio espositivo assegnato. Dall’orario di apertura della 

manifestazione fino alla chiusura non potranno essere depositati fuori dallo spazio espositivo rifiuti di alcun genere. 

Dall’orario della chiusura serale sarà possibile lasciare al di fuori del proprio stand i rifiuti che verranno raccolti 

dall’impresa di pulizia incaricata dall’orga-nizzatore.  

 

14. Assicurazioni  

L’organizzatore impone che le merci, gli allestimenti e tutti i materiali e le attrezzature porta-te all’interno della strut-

tura ospitante, siano coperti da polizza assicurativa di tipo “all risk”, con rinuncia a rivalsa nei confronti di terzi in 

caso di danneggiamento, ivi compreso l’organizzatore, il quale è ritenuto espressamente esonerato dall’espositore. A 

tutti è data copertura della responsabilità civile per danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli espositori parteci-

panti alla manifestazione. L’espositore è libero di scegliere la propria compagnia assicuratrice o può avvalersi della 

polizza resa disponibile dalla compagnia assicuratrice scelta dall’organizzatore.  

Sono disponibili maggiori informazioni su richiesta dell’espositore.  

 

15. Esposizione  
È assolutamente vietato esporre nella propria area prodotti in contrasto con quelli indicati al momento della sottoscri-

zione della domanda di adesione, se non con previa autorizzazione dell’organizzatore seguita a formale richiesta da 

parte degli espositori. La durata della fiera è di due giorni, non è quindi possibile per alcun motivo fare un solo giorno, 

abbandonare lo spazio lungo la durata della manifestazione, o cedere il proprio spazio a terzi. Le violazioni dei citati 

divieti comporteranno un intervento ed una sanzione da parte dell’organizzatore.  

 
16. Diritti S.I.A.E. E Livello Sonoro  
In caso di distribuzione di supporti fono-video grafici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegno 

protette, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei sup-

porti.  



Inoltre il livello sonoro massimo consentito all’interno della manifestazione è di 85 dB. É richiesto di rispettare tale 

limite è di ottemperare ad eventuali richieste dell’organizzatore di ridurre le immissioni sonore.  

 

17. Diritto di riproduzione e catalogo  

L’espositore presta il proprio preventivo assenso all’effettuazione di riproduzioni grafiche, fotografiche, e cinemato-

grafiche all’interno della manifestazione.  

L’organizzazione inoltre si riserva il diritto di utilizzare tali registrazioni a scopo promozionale e di archivio e di pub-

blicare il catalogo della manifestazione on-line con le informazioni fornite dagli espositori.  

 

18. Accesso agli espositori e allestimento  

A. L’orario di apertura agli espositori per la manifestazione è dalle 08.00 entrambi i giorni. L’orario di chiusura alle 

20.00.  

B. L’allestimento degli spazi assegnati per gli espositori che hanno prenotato stand preallestiti potrà essere fatto a par-

tire dalle ore 9.00 di venerdì 16 giugno 2016 fino alle ore 23.00, oltre che giovedì 15 dalle 14 alle 20.  

C. Per gli stand a progettazione libera i lavori di allestimento dovranno essere completati nei giorni 13 e 14 giugno 

2016 per consentire i controlli del caso della commissione di vigilanza.  

D. Le operazioni di disallestimento potranno essere completate tra le ore 19.00 e le ore 24.00 di domenica 18 e tra le 

ore 08.00 e le 20.00 di lunedì 19. Il disallestimento degli stand a progettazione libera avverrà nei giorni 19 e 20 dalle 

ore 08.00 alle ore 20.00.  

E. L’espositore inadempiente riceverà una sanzione in base alle spese sostenute dall’organizzazione per lo sgombero 

di tutti i materiali che non sono stati ritirati nei termini prescritti.  

 

19. Attività collaterali  
L’espositore ha la libertà di organizzare eventi o incontri all’interno del proprio spazio espositivo previa autorizzazio-

ne dell’organizzatore. In caso si sia interessati ad organizzare all’interno della manifestazione, usufruendo quindi degli 

spazi predisposti e dedicati dall’organizzatore, eventi di varia natura, si prega di contattare l’organizzatore per definir-

ne l’organizzazione.  

 

20. Sorveglianza  
La custodia e la sorveglianza dello spazio espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di allestimento, di 

svolgimento della manifestazione (sia durante le ore di apertura al pubblico sia durante le ore di chiusura) e di smon-

taggio, compete all’espositore. L’organizzatore prevede comunque, come propria misura di sicurezza, un servizio di 

vigilanza diurna e notturna generale dello spazio della manifestazione.  

 

21. Norme Tecniche  
Con la firma del presente contratto l’espositore si impegna a prendere visione e rispettare tutte le norme tecniche di 

allestimento e di prevenzione predisposte dall’organizzatore.  

 
22. Forza maggiore o disdetta  

In caso di cause di forza maggiore o per eventi non dipendenti dall’organizzatore, le date per lo svolgimento della ma-

nifestazione potranno essere modificate o la stessa manifestazione potrebbe essere annullata, senza che ciò comporti 

responsabilità di alcun tipo a carico dell’organizzatore.  

Nel caso in cui la manifestazione non potesse aver luogo per cause imputabili all’organizzatore, l’espositore verrà 

prontamente avvisato per tempo, e gli verrà restituita la somma versata per la partecipazione con espressa esclusione 

di ulteriore o diverso danno o indennizzo.  

 

23. Controversie e modalità di risoluzione  

In caso di controversie farà presente il seguente regolamento.  

La partecipazione all’evento è subordinata all’accettazione del seguente testo che fa parte integrante del modulo di 

iscrizione. Per qualunque controversia è competente esclusivamente il Foro di Vercelli. Si rimanda al codice civile per 

quanto non previsto dal seguente regolamento.  

 
24. Nullità regolamento  
L’eventuale nullità di uno degli articoli del regolamento o di una delle loro parti non invalida i restanti articoli o loro 

parti.  

 

25. Ulteriori norme  
L’organizzatore si riserva il diritto di emanare ulteriori norme necessarie per il corretto svolgimento della manifesta-

zione, dandone avviso all’espositore e a cui lui stesso si impegna a rispettare.  

 

 
All’atto dell’iscrizione e del pagamento il regolamento si considererà visionato e accettato in ogni sua parte.  


