
 

Regolamento per gli Espositori – Lame Sotto i Portici 2022 

Art. 1 - Denominazione 
La manifestazione è denominata "Lame sotto i Portici" ed è organizzata dall'AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue – sezione di Romano di Lombardia. 
Art. 2 - Durata, accoglienza, luogo e orari di apertura 
"Lame sotto i Portici” si terrà sotto i portici quattrocenteschi di via Colleoni in Romano di Lombardia e sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: 

- sabato 21 maggio: dalle 09:00 alle 18:00;  

- domenica 22 maggio: dalle 9:00 alle 18:00. 
Ogni Espositore dovrà essere nel proprio stand almeno 30 minuti prima dell'orario di apertura. 
Il giorno 21 maggio gli Espositori saranno accolti dagli organizzatori degli stand espositivi che indicheranno lo spazio assegnato. 
L’Espositore è obbligato a rispettare gli spazi assegnati nel rispetto degli altri Espositori e dell’organizzazione. 
È fatto divieto di lasciare incustodito il proprio stand, in caso di necessità l’Espositore potrà rivolgersi ai membri dell’Organizzazione per vigilare lo stand in sua assenza. 

Art. 3 - Responsabilità nei confronti di terzi 
L’Organizzazione non è responsabile per danni causati a terzi. 
L'Organizzazione non si assumerà alcuna responsabilità per danni (compreso il furto) e infortuni di qualsiasi genere avvenuti  durante la manifestazione, la preparazione o lo 
smontaggio dello stand 
Art. 4 – Ammissione 

Possono essere ammessi alla manifestazione esclusivamente gli hobbysti e gli Espositori che propongono prodotti ad elevato contenuto artistico ottenuti con lavorazione 
rigorosamente artigianale di tipo "non commerciale", oltre a Espositori che presentano materiali e prodotti correlati alla lavorazione delle lame e dei coltelli in genere. 
In caso di insufficienza di spazio si darà la precedenza: 
a) Espositori presenti nelle edizioni precedenti 
b) in base alla data di ricezione dell’adesione 

Per partecipare all'iniziativa gli Espositori dovranno fare richiesta entro il 06 maggio 2022. La richiesta dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modello che dovrà 
essere compilato e firmato in ogni parte e fatto pervenire all'Organizzazione. 
Le firme apposte sulla Domanda di Ammissione comportano l'accettazione da parte dell'Espositore del presente Regolamento, (compresa la "Tutela della Privacy”) 
La partecipazione di ciascun Espositore alla manifestazione è a esclusivo e insindacabile giudizio dell'organizzazione la quale, potrà negarne il permesso per requisiti 
non rispondenti allo spirito della manifestazione. Verranno inoltre esclusi tutti coloro che hanno adottato un comportamento scorretto nelle precedenti edizioni. 

Art. 5 - Caratteristiche spazio espositivo 
Agli Espositori ammessi saranno assegnati spazi attrezzati con un tavolo e due sedie, le richieste per un secondo tavolo saranno evase compat ibilmente con gli spazi 
disponibili e in base al numero di iscrizioni ricevute. 
Non è ammessa la condivisione degli spazi assegnati con altri Espositori salvo specifica autorizzazione che andrà preconcordata con l’Organizzazione. 
Art. 6- Assegnazione degli spazi 

La definizione del tavolo destinato all’Espositore è di esclusiva e discrezionale competenza dell'Organizzazione e potrà essere variata in qualsiasi momento a 
insindacabile decisione dell'Organizzazione stessa. 
L'organizzazione, la mattina de sabato, comunicherà la postazione assegnata agli Espositori che saranno tenuti al rispetto di quanto comunicato dall’organizzazione.  
Non si accettano reclami riguardanti il posto assegnato e non saranno tollerati spostamenti in altra posizione salvo diverso accordo con l’Organizzazione.   
In caso di pioggia la manifestazione non subirà modifiche. 

Art. 8 – Contributo spese 
Gli Espositori dovranno versare all'Organizzazione un contributo per le spese di organizzazione. L'importo di tale contributo è indicato in calce al presente regolamento e ne è 
parte integrante. 
Art. 9 - Allestimento e disallestimento stand 
Allestimento e disallestimento dello stand sono di esclusiva competenza dell'Espositore. L'allestimento potrà essere effettuato sabato 21 e domenica 22 maggio dalle 07:45 
alle 8:45. 

Il disallestimento andrà effettuato nelle stesse giornate di sabato e domenica dalle ore 18,00 alle 18,45. 
In caso di particolari necessità, e previa autorizzazione dell'Organizzazione, sarà possibile disallestire lo stand in moment i e orari diversi. 
L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi oggetto che l'Espositore dovesse lasciare all'interno dell’esposizione dopo gli orari sopra definiti. 
L'accesso all'area destinata all'esposizione sarà ammesso ai mezzi (automobili, furgoni, ecc.) fino alle ore 08.45 delle giornate programmate. Entro tale ora gli Espositori 
avranno il tempo per scaricare il materiale espositivo e di allestimento. Dalle 08,45 fino alle 18,00 non dovrà essere presente alcun mezzo su ruote all'interno dell’area 

pedonale. Automobili, furgoni, ecc. dovranno essere spostati fuori dall’area pedonale tassativamente prima delle 8,45 e potranno essere reintrodotti solamente dopo le 
18,00 esclusivamente per le operazioni di carico e scarico. 
a) Lo Spazio Espositivo e gli arredi forniti dall'Organizzazione non potranno essere sostituiti o alterati nella configurazione e nelle caratteristiche da parte dell'Espositore o 
terzi in genere, fatta eccezione per le modifiche espressamente autorizzate dall’Organizzazione. 
Gli eventuali allestimenti e i relativi impianti che l'Espositore porterà, dovranno rispettare le norme antinfortunistiche e di prevenzione antincendio. Il mancato rispetto di 

queste norme e, in generale, qualsiasi danno a cose o persone derivante da allestimenti e materiali portati dall'Espositore, con o senza autorizzazione, sarà di sua completa 
responsabilità. 
L'Espositore è tenuto, in ogni caso, a rispettare la visibilità e la fruibilità degli stand vicini e della manifestazione nel suo complesso. 
b) È fatto assoluto divieto di allestire propri stand e/o strutture diverse da quelle fornite in dotazione senza il previo consenso dell'Organizzazione. 
L' Espositore che intende portare un allestimento proprio è tenuto a contattare l'Organizzazione, per definirne la fattibilità e le modalità di allestimento. 

c) È fatto divieto assoluto di occupare con il proprio materiale spazi diversi da quelli assegnati. 
d) L'Espositore è tenuto a rispettare gli spazi e le modalità indicati dall'Organizzazione per l'esposizione dei suoi prodotti e l'affissione del suo materiale informativo. 
e) È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare all'Organizzazione il proprio spazio espositivo nelle stesse condizioni in cui lo si è ricevuto. 
f) L'Organizzazione, a cui spetterà il controllo durante i giorni della manifestazione, si riserva il diritto di fare modificare o rimuovere gli allestimenti eseguiti senza 
autorizzazione, non conformi al progetto generale o a questo Regolamento. 

g) L'Espositore è in generale responsabile dell'utilizzo di tutto ciò che compone il suo allestimento durante i giorni della manifestazione, liberando l'Organizzazione da ogni 
responsabilità per smarrimenti, avarie o danni arrecati a cose e persone, imputabili a negligenza o a uso improprio di strutture e materiali, anche forniti dall'Organizzazione, 
da parte sua, dei suoi dipendenti, ausiliari, collaboratori o di chiunque altro sia presente a "Lame sotto i Portici" per nome e per conto suo. 
Art. 10 - Custodia 
L'Espositore è l'unico responsabile della vigilanza del proprio stand e di tutto quello che vi è contenuto. Per questo motivo dovrà rispondere di eventuali furti o danni che 

dovesse subire. L'Organizzazione declina ogni responsabilità per smarrimenti, furti e/o danni. Si invita l'Espositore che avesse beni di particolare valore a prestarvi attenzione 
e, se possibile, ad assicurare tali beni. 
Art.11 – Tutela della privacy 
L'Organizzazione si propone di gestire tutti i dati raccolti sull'Espositore e, in generale, sui partecipanti a qualsiasi titolo a "Lame sotto i Portici", nel rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali. Per l'informativa sulle modalità e finalità di tale trattamento si rimanda al paragrafo "Tutela della Privacy", 

contenuto nel presente documento. 
L'Espositore prende atto che: 
a) I dati forniti sono necessari per ogni adempimento relativo alla domanda d'ammissione; 
b) Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità, da parte dell’Organizzazione, di prendere in considerazione la domanda d'ammissione; 
c) Il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità d'informazione; 

d) La comunicazione dei dati potrà essere fatta anche ad altri soggetti, incaricati e/o collegati all'organizzazione; 
Art. 12 - Diritti di immagine 
Gli Espositori, i prodotti e le merci esposte, quanto gli stand che li ospitano possono essere fotografati, filmati o comunque riprodotti con qualunque mezzo, per fini 
commerciali o di altra natura, anche senza specifica autorizzazione scritta o verbale dei rispettivi Espositori coinvolti e dell'Organizzazione. L'Organizzazione si riserva il diritto 
di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio. Tutti i diritti su tali riproduzioni visive sono 

dell'Organizzazione.  
Art. 13 - Pubblicità 
L'Espositore potrà distribuire il proprio materiale pubblicitario solo all'interno del proprio spazio espositivo, fatti salvi gli accordi specifici stipulati con l'Organizzazione. Sono 
vietate tutte le forme di pubblicità o promozione che arrechino disturbo agli altri Espositori e visitatori o che non siano conformi al generale spirito della manifestazione. È fatto 
esplicito divieto, salvo accordi con l'Organizzazione, di distribuire materiale pubblicitario o affiggere comunicazioni non riconducibili all'attività dell'Espositore. 

Art. 14 - Apparecchi audiovisivi musicali e multimediali 
È consentito utilizzare nel proprio stand, fatto salvo quanto previsto nell'art. 9, gli apparecchi audiovisivi, musicali e multimediali purché l'Espositore abbia provveduto al 
pagamento dei relativi oneri richiesti dalla SIAE e non si rechi disturbo al pubblico e agli altri Espositori. 
L'Espositore dichiara fin da ora di aver provveduto al pagamento di tutte le licenze richieste per l'utilizzo di software. 



 

Attraverso la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, l'Espositore libera l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante dal suo mancato rispetto degli obblighi di 

cui sopra. 
Art. 15 - Disposizioni generali 
È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tipologia del mate riale esposto, 
assicurandosi che in alcun modo questo possa violare la normativa vigente in materia di armi e loro regolamentazione. 
L'Espositore elegge il proprio domicilio durante i giorni della manifestazione, a ogni effetto di legge, presso la sede della sezione AVIS  di Romano di Lombardia e accetta, in 

via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bergamo. 
Art. 16 - Responsabilità generali 
L'Espositore è responsabile verso l'Organizzazione e verso terzi di tutti i danni diretti e indiretti che in qualche maniera siano attribu ibili a lui nonché ai suoi dipendenti, 
ausiliari, collaboratori, soci nell'espletamento delle mansioni a loro attribuite, o a chi fosse a "Lame sotto i Portici" per nome e per conto suo. 
L'Espositore è altresì responsabile della veridicità di tutti i dati da lui comunicati all'Organizzazione e di tutte le dichiarazioni sottoscritte contenute nella Domanda di 

Ammissione e di tutti i moduli obbligatori od opzionali a essa collegati. 
Art. 17 - Trasgressioni relative al Regolamento 
In caso di inosservanza o trasgressione delle norme contenute nel presente Regolamento, l'Organizzazione potrà stabilire di proibire qualunque futura partecipazione 
dell'Espositore alla manifestazione. Tali diritti sono espressamente riconosciuti dall'Espositore all'Organizzazione con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione 
I trasgressori saranno posti al giudizio dell’organizzazione che si riserva di allontanare l’Espositore. 

Gli Espositori che in seguito a controllo verranno sorpresi ad un uso improprio degli spazi, dei materiali e/o dei mezzi messi a disposizione riceveranno un richiamo che 
potrebbe precludere una futura collaborazione. 
Laddove i trasgressori perpetuassero nel mancato rispetto delle regole, l’organizzazione potrà decidere di estrometterli dalla manifestazione. 
Art. 18 - Accettazione del Regolamento 
Firmando il presente regolamento, l’Espositore si impegna ad accettare lo stesso in ogni sua parte ed ogni variazione possa essere apportata senza alcuna riserva ed accetta 

inoltre quanto indicato nel paragrafo relativo alla tutela della priacy.  
L’Espositore accetta inoltre, senza alcuna riserva, la posizione che l’organizzazione riterrà opportuno assegnargli. 
Contributo spese da versare all’Organizzazione: 
tale offerta comprende l’area, il tavolo e le sedie messi a disposizione dall’organizzazione, il servizio di ristoro e l’assistenza nell’a rco delle due giornate.  
- presenza nelle giornate di sabato e domenica € 100,00 (euro cento/00);  

- presenza nella sola giornata di sabato € 50,00 (euro cinquanta/00);   
- presenza nella sola giornata di domenica € 50,00 (euro cinquanta/00);   

 
 
 
 
 
Data: _________________ 

Firma del richiedente per presa visione ed accettazione: 
 
 

__________________________________ 
 

 

 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali nel prosieguo, per brevità, il Codice), che i dati personali forniti nell’ambito Lame 
sotto i Portici saranno raccolti e registrati da AVIS Romano su supporti, elettronici e/o informatici e/o telematici, protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. 
Vi informiamo che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente  connesse e strumentali all’Iniziativa. 

A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i dati potranno essere pubblicati on-line nel sito AVIS Romano. 
Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare alla manifestazioe. 

Vi informiamo che potranno essere esercitati i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di 
dati che vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la 

cancellazione) mediante richiesta rivolta, senza formalità, al Titolare del trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati è AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue Romano di Lombardia, con sede in Romano di Lombardia Via San Francesco d’Assisi n. 12 
tramite il proprio presidente protempore. 

 
 

 
 
 
 
Data: _________________ 

Firma del richiedente per presa visione ed accettazione: 
 
 

__________________________________ 
 

 


