REGOLAMENTO GENERALE
“LAS.fair 2021”
INTRODUZIONE E MISSION
Il presente Regolamento Generale disciplina lo svolgimento della manifestazione
denominata “LAS.fair”, fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea” (di seguito,
“Manifestazione”) che vedrà coinvolti artisti emergenti e indipendenti con lo scopo di
richiamare l’interesse del pubblico e dei collezionisti d’arte contemporanea.
L’iniziativa vuole realizzare, in appositi spazi espositivi fisici assegnati in esclusiva agli
Espositori nonché in modalità virtuale direttamente sul sito https://www.lasfair.com/ una
coordinata rassegna di opere e oggetti d’arte contemporanea.
1. ORGANIZZATORE
La Manifestazione è organizzata dall'Associazione culturale “LIMITE ARTI SICURE” (C.F:
91154570682 - con sede in Pescara alla P.zza Alessandrini n. 25 - Tel: 350/0358202 - email:
info@lasfair.com) che ha la gestione commerciale ed organizzativa del Progetto “LAS.fair

2021”.
2. DATA E LUOGO
“LAS.fair” avrà luogo il 28 - 29 - 30 Maggio 2021 presso L'Aurum sito in Largo Gardone
Riviera, 65126 Pescara PE e contemporaneamente, on line, sul sito
https://www.lasfair.com/
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
La partecipazione a “LAS.fair” è riservata esclusivamente ad artisti emergenti e indipendenti
e alle Associazioni culturali con lo scopo di richiamare l’interesse del pubblico e dei
collezionisti d’arte contemporanea. La partecipazione è esclusa quindi, alle società di
vendita per corrispondenza e gallerie d'arte.
4. PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
La presentazione della domanda di partecipazione deve essere effettuata compilando
l’apposito modulo, firmato dall'interessato o dal rappresentante legale dell'Associazione
espositrice, la quale costituisce proposta irrevocabile per il Richiedente e comporta
l’accettazione delle presenti condizioni generali di regolamento ed ogni altra norma relativa
all’organizzazione ed al funzionamento della Manifestazione. Il Richiedente garantisce che
le informazioni contenute nella domanda di partecipazione sono accurate e autentiche. La
suddetta domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2021
all' Associazione culturale “LIMITE ARTI SICURE” (C.F: 91154570682 - con sede in Pescara alla P.zza
Alessandrini n. 25 - Tel: 350/0358202 - email: info@lasfair.com). alternativa Per partecipare alla
Manifestazione è necessario:
• collegarsi alla pagina della Manifestazione all’indirizzo https://www.lasfair.com/
• compilare tutti i campi del form di partecipazione;
• accettazione regolamento, relative liberatorie allegate e privacy;
• caricare il materiale fotgrafico rappresentante le opere da esporre. Ogni candidato
potrà caricare un massimo di 3 fotografie per opera;
• procedere al pagamento della quota di adesione cliccando su “Concludi e paga”
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L’ammissione degli Espositori alla Manifestazione è decisa dall'Associazione culturale
“LIMITE ARTI SICURE”, a proprio insindacabile giudizio, sulla base delle valutazioni del team
curatoriale di selezione costituito nell’ambito della direzione artistica della Manifestazione.
Saranno ammessi alla Manifestazione:
• n. 50 artisti all'interno degli spazi espositivi dell'Aurum loro dedicati;
• n. 25 artisti nella fiera digitale;
• n. 25 artisti per l'e-commerce: quest'ultimi avranno la possibilità di mettere in
vendita un massimo di 3 opere all'interno dello spazio virtuale loro dedicato nel sito
di LAS https://www.lasfair.com/;
L'Organizzatore si riserva inoltre il diritto di modificare il numero degli artisti selezionati per
la Manifestazione dal vivo, per quella virtuale e per l'e-commerce, senza che il richiedente
possa in nessun modo recedere dall’impegno assunto o vantare diritti di risarcimento e/o
indennizzo di qualsiasi sorta e natura.
L' Organizzatore si riserva di accettare le domande di partecipazione pervenute oltre il
termine sopra previsto.
La domanda di partecipazione deve essere accompagnata dal versamento della quota di
adesione che non potrà in alcun modo essere restituita. La domanda priva della quota di
adesione non sarà considerata valida. L’ordine di ricevimento delle domande di
partecipazione non è determinante ai fini dell’ammissione. Alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegati inoltre:
a)
copia dei documenti di riconoscimento o atto costitutivo in caso di Associazioni,
degli Espositori. In alternativa a quanto sopra è accettata un’autocertificazione da parte
degli stessi.
b)
autocertificazione in merito all'autenticità e paternità delle opere esposte (allegato
A). La domanda di partecipazione non potrà contenere né riserve né condizioni di sorta,
pena la sua inammissibilità.
L’ammissione non sarà comunque concessa o, se concessa, potrà essere revocata qualora,
oltre ai casi di inammissibilità previsti nell'art. 3 del presente regolamento, risulti:
a)- che l’Espositore sia incorso, durante l'edizione della Manifestazione, in violazioni del
presente Regolamento comportanti l’esclusione;
b)- che l’Espositore si trovi in stato di insolvenza palese non avendo provveduto a
corrispondere tutti gli importi, a qualsiasi titolo dovuti per la partecipazione alla
Manifestazione, all'Organizzatore, come meglio esplicitati al successivo art. 7 (a titolo
esemplificativo e non esaustivo quindi di versamento del corrispettivo di adesione, delle caparre per la
prenotazione degli stand espositivi, delle percentuali dovute sulle vendite ecc);

La domanda di partecipazione deve essere accompagnata dal versamento della quota di
adesione che non potrà in alcun modo essere restituita nonché da una copia del documento
di riconoscimento del richiedente necessaria per l'identificazione del candidato. La
domanda priva della quota di adesione o del documento di riconoscimento del richiedente
non sarà considerata valida.
5. COMUNICAZIONE DELLA NOTIFICA DI ASSEGNAZIONE
A coloro che avranno trasmesso regolare domanda di partecipazione entro il termine di
iscrizione previsto dall’Art. 4 del presente regolamento generale, verrà inviata, a partire dal
8 Marzo 2021, la comunicazione della notifica ufficiale dell'avvenuta selezione.
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6.
ACCETTAZIONE DI PARTECIPAZIONE E OBBLIGO VERSAMENTO DELLE QUOTE
L’accettazione, da parte dell’Organizzatore, della domanda di partecipazione
dell’Espositore con le modalità di cui al precedente Art. 4, comporterà per l’Espositore
l’obbligo di corrispondere, qualora venga selezionato, all’Organizzatore il canone di
adesione e la caparra confirmatoria per la prenotazione dello spazio espositivo all'interno
del Aurum. L’ammissione potrà essere revocata in qualunque momento ad insindacabile
giudizio dell’Organizzatore.
7.
CANONE DI ADESIONE, CAPARRA CONFIRMATORIA PER LA PRENOTAZIONE DEGLI
SPAZI ESPOSITIVI E PERCENTUALE SULLE VENDITE.
Per la partecipazione alla Manifestazione gli Espositori selezionati dovranno riconoscere
all'Organizzatore il canone di adesione, la caparra per la prenotazione dello spazio
espositivo all'interno dell'AURUM e la percentuale sulle vendite effettuate.
Per l’edizione in corso i suddetti corrispettivi sono fissati alle condizioni riportate sulle
rispettive domande di partecipazione alla Manifestazione dal vivo, on line e all'e-commerce
di LAS. Il corrispettivo dovuto per la prenotazione dello spazio espositivo, fisico o virtuale,
verrà restituito ai rispettivi aventi diritto non prima del termine di 6 mesi dalla conclusione
della Manifestazione mentre non verrà restituito e sarà quindi, trattenuto
dall'Organizzatore, a titolo di penale, in caso di assenza o comunque mancata
partecipazione alla Manifestazione da parte dei singoli Espositori selezionati.
Solo con il pagamento totale dell’intero corrispettivo (adesione e caparra), l’Espositore avrà
diritto all’occupazione dello spazio espositivo, fisico o virtuale, assegnato
dall'Organizzatore. Il suddetto importo inoltre, potrà essere trattenuto dall'Organizzatore
in compensazione sugli importi dovuti dagli Espositori a titolo di percentuali sulle vendite
effettuate dagli stessi nel corso della Manifestazione ed entro 6 mesi dalla conclusione della
medesima.
8. MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo della caparra confirmatoria per la prenotazione dello spazio espositivo, fisico
o virtuale, dovrà essere versato dagli Espositori, una volta selezionati, entro e non oltre il
31 del mese di Marzo 2021.
Il corrispettivo dovuto a titolo di percentuale sulle vendite effettuate delle opere esposte
nel corso della Manifestazione o avvalendosi dell'e-commerce di LAS dovrà essere versato,
a favore dell'Organizzatore, contestualmente all'avvenuto incasso e comunque, entro e non
oltre la fine del mese di pertinenza rispetto all'avvenuta vendita.
Gli Espositori accettano quindi, che tutti i lavori proposti saranno disponibili per la vendita
sia nei luoghi dell’esposizione che online e riconoscono all'Organizzatore una commissione
sulla vendita pari:
• 30% per le vendite effettuate all'interno dello spazio fieristico;
• 25% per le vendite effettuate nella fiera digitale o avvalendosi dell'e-commerce di
LAS;
Tutti i suddetti corrispettivi vengono fissati dall’Organizzatore e possono essere dallo stesso
modificati ove concorrano cause di necessità.
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Tutti gli Espositori sono quindi obbligati a vendere le loro opere esposte nella
Manifestazione avvalendosi dell'e-commerce di LAS per un periodo di 6 mesi dalla fine della
stessa.
Decorso il suddetto termine gli Espositori potranno scegliere se cessare il rapporto di
collaborazione con l'Associazione o rinnovare il proprio spazio espositivo nella galleria
virtuale loro dedicata nel e-commerce di Las alle medesime condizioni economiche sopra
citate.
I pagamenti saranno validi esclusivamente se effettuati a favore dell'Associazione culturale
“LIMITE ARTI SICURE”.
L'Organizzatore processerà i pagamenti e una volta ricevuti, provvederà a pagare gli
Espositori per l’importo complessivo meno la commissione sopra indicata sul prezzo totale
di vendita.
9. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI ALL'INTERNO DELL'AURUM.
L'Organizzatore, avvalendosi del team curatoriale, stabilisce ubicazione e dimensione degli
spazi fisici assegnati agli Espositori in modo insindacabile e nell’interesse generale della
Manifestazione. L'Organizzatore si riserva inoltre il diritto di modificare ubicazione e le
dimensioni degli spazi assegnati, senza che il richiedente possa in nessun modo recedere
dall’impegno assunto o vantare diritti di risarcimento e/o indennizzo di qualsiasi sorta e
natura.
Qualsiasi preferenza di localizzazione espressa sulla domanda di partecipazione, alla luce
delle esigenze dell'installazione, verrà tenuta in considerazione ove possibile ma non sarà
in alcun modo vincolante o condizionante per l’Organizzatore.
Per l’edizione in corso il corrispettivo della caparra per la prenotazione dello spazio
espositivo e degli eventuali costi accessori sono fissati nella domanda di partecipazione.
10. CESSIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO.
È fatto assoluto divieto agli Espositori di cedere ad altri a qualsiasi titolo tutto o parte dello
spazio loro assegnato. In difetto, l’Organizzatore potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art.
1456 c.c., trattenere la caparra e applicare la penale di cui all'art. 29.
Una condivisione dello spazio sarà possibile a condizione che gli Espositori ne facciano
richiesta all’Organizzatore e che tale domanda sia accettata dallo stesso.
11. ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
L’Organizzatore mette a disposizione dell’Espositore lo spazio espositivo assegnato.
Le spese di allacciamento e di consumo di energia elettrica sono a carico dell’Organizzatore.
L'allestimento dello spazio espositivo assegnato potrà avere inizio due giorni prima
dell’inaugurazione della Manifestazione, in orari da concordare con l'Organizzatore. L’
allestimento dovrà terminare entro le ore 18.00 del giorno prima l’inaugurazione. Lo
smontaggio potrà avere luogo dal giorno dopo a quello di chiusura della Manifestazione e
dovrà essere improrogabilmente terminato entro le ore 18.00 del giorno successivo. Per
garantire omogeneità ed eleganza alla Manifestazione, è fatto inoltre divieto di occupare
con opere o arredi le corsie e gli spazi comuni.
Gli spazi espositivi dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni in cui sono stati
ricevuti, liberi da qualsiasi materiale non di proprietà dell’Organizzatore. Le spese di
ripristino per eventuali danni causati alle strutture o installazioni saranno addebitate
all’Espositore.
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12. SORVEGLIANZA GENERALE
La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi durante l’orario di apertura della
Manifestazione compete in via esclusiva agli Espositori, che dovranno provvedere
direttamente alla custodia delle opere e materiali introdotti negli stand durante il periodo
di allestimento, svolgimento e smobilitazione della Manifestazione. Si raccomanda
pertanto agli Espositori di presidiare lo spazio espositivo in modo continuativo.
L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per le opere, le merci, i materiali e
quanto fosse depositato presso gli spazi espositivi ed è esonerato da ogni e qualsiasi
responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore.
In nessun caso l’Organizzatore è tenuto a corrispondere ai partecipanti indennizzi di sorta,
né sarà tenuta al risarcimento di danni a qualsiasi titolo.
13. PULIZIA
L’Organizzatore provvede al servizio generale di pulizia degli spazi comuni e, una volta
terminato l’orario ufficiale di allestimento, alla prima pulizia di ciascuno spazio espositivo.
Durante i giorni di svolgimento della Manifestazione ciascun Espositore è responsabile della
pulizia degli spazi espositivi loro assegnati.
14. S.I.A.E.
I pagamenti dei diritti SIAE relativi ai video o ad altri lavori audiovisivi, ove dovuti, saranno
a carico dell’Espositore. Per l’espletamento delle pratiche necessarie gli interessati
potranno rivolgersi direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino.
In caso di distribuzione di supporti fono-videografici o multimediali contenenti opere o parti
di opere 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. 181 bis della stessa legge.
L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui menzionati
supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli Artt. 171 e seguenti Legge 633/41.
15. RECESSO DELL’ESPOSITORE
L’Espositore potrà recedere dal contratto fino al momento della comunicazione
dell'avvenuta selezione, mediante comunicazione scritta inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: limiteartisicure@pec.it. Il recesso successivo alla suddetta
data comporterà invece, in ogni caso, per l’Espositore receduto la perdita del canone per la
prenotazione degli spazi espositivi a titolo di penale.
16. ABBANDONO
L’Espositore non potrà abbandonare lo spazio espositivo nel corso della Manifestazione.
Qualora l’Espositore abbandonasse lo spazio espositivo per qualsiasi motivo,
l’Organizzatore avrà diritto di trattenere il canone di adesione e la caparra versati
dall'Espositore nonché di applicare al medesimo la penale di cui all'Art. 29.
Nella suddetta eventualità l'Organizzatore avrà diritto a fare sgomberare, a rischio e spese
dell’Espositore, qualsiasi materiale lasciato all’interno o all’esterno dello spazio espositivo
sul quale l’Espositore riconosce all’Organizzatore diritto di ritenzione fino al pagamento, da
parte dell’Espositore, di tutto quanto al medesimo dovuto, a qualsivoglia titolo, ivi
compreso di penale di cui all'art. 29.
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17. GARANZIA AUTENTICITÀ E LEGITTIMITA' OPERE ESPOSTE
Con l’ammissione alla partecipazione a “LAS.fair 2021” l’Espositore si impegna ad esporre
esclusivamente opere autentiche e di provenienza legittima come da autocertificazione
(allegato A) rilasciata unitamente alla domanda di partecipazione. Ciascun espositore si
assume ogni e qualsiasi responsabilità per le opere esposte durante la Manifestazione.
Nello spazio espositivo potranno essere esposte unicamente le opere e le pubblicazioni
dell’Espositore. L’Organizzatore si riserva la facoltà di far rimuovere le opere e gli oggetti
che, ad insindacabile giudizio dello stesso, non corrispondano ai suddetti requisiti. In difetto
l’Organizzatore potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456. c.c. e l’Espositore sarà
obbligato al pagamento della penale di cui all’art. 29.
18. FOTOGRAFIE, RIPRESE VIDEO E DIRITTO DI RIPRODUZIONE
I visitatori e gli Espositori non potranno fare fotografie, disegni e riprese video e audio
all’interno dello spazio fieristico se non muniti di apposita autorizzazione da parte
dell'Organizzatore. L’Espositore non può disegnare, copiare, misurare, fotografare o
riprodurre in qualsiasi modo le opere o gli oggetti esposti dagli altri Espositori salva esplicita
autorizzazione dell’Espositore interessato e/o del titolare dei diritti relativi.
L'Espositore prende atto ed accetta espressamente, come da relativa autorizzazione e
liberatoria (allegato B), che L'Organizzatore abbia la facoltà di effettuare fotografie e riprese
audio e video sia delle opere e che degli spazi espositivi in cui sono esposte (incluse
riproduzioni dei prodotti e dei relativi marchi) e di usare, pubblicare, diffondere e vendere le
relative riproduzioni, riservandosi espressamente il diritto di esclusiva, anche senza
preventivo consenso specifico del medesimo Espositore. Pertanto, in tali circostanze
l'Espositore nulla avrà a pretendere dall'Organizzatore per le predette condotte.
19. TRASPORTI
L'Organizzatore non risponde di eventuali danni e/o smarrimenti delle opere avvenuti
durante il trasporto da e verso i luoghi di svolgimento della Manifestazione e all'interno
degli stessi. Tale responsabilità è a carico del vettore o dell’espositore. Qualora le opere
dovessero presentare dei danni, l'Organizzatore non si assume alcuna responsabilità.
Alla stessa stregua l'Organizzatore non risponde di eventuali smarrimenti e/o
danneggiamenti dei plichi inviati e del loro contenuto.
20. PUBBLICITÀ
È vietata agli Espositori ogni forma di pubblicità nelle corsie dei padiglioni espositivi,
all’interno del complesso fieristico e sul sito internet di LAS. Sono escluse inoltre possibilità
di effettuare: pubblicità ambulante e la distribuzione indifferenziata all’interno dei
padiglioni ed al recinto fieristico di dépliants, materiale pubblicitario, ecc.; distribuzione di
oggetti che costituiscano veicolo di pubblicità. Tutte le attività promozionali dovranno
essere effettuati dagli Espositori all'interno del proprio spazio espositivo di competenza,
fermi i divieti previsti nel successivo art. 26 del presente Regolamento.
21. RINNOVO OPERE ESPOSTE
Agli Espositori sarà consentito aggiungere o sostituire parte delle opere o dei prodotti
esposti, solo con il consenso dell'Organizzatore e sempre nel rispetto delle condizioni
previste dall'art. 16 del presente regolamento.
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22. DIVIETO Dl TRASMISSIONI SONORE
Sono vietate le trasmissioni sonore, le amplificazioni e i messaggi pubblicitari se non
autorizzati dall'Organizzatore. È consentito l’uso di audiovisivi purché questo non arrechi
disturbo agli spazi espositivi limitrofi ed alla manifestazione.
23. RINVIO, RIDUZIONE, MANCATO SVOLGIMENTO / FORZA MAGGIORE
L’Organizzatore si riserva di fissare di volta in volta sede, tempi e modalità di svolgimento
nonché ogni opportuna variazione alla Manifestazione compreso il cambio di sede. Nel caso
in cui la Manifestazione non possa aver luogo per qualsiasi motivo e debba quindi essere
rinviata o soppressa, anche nell’imminenza delle date previste, sarà esclusivamente
rimborsata la somma versata dall'Espositore a titolo di caparra, senza interessi e non potrà
essere avanzata nei confronti dell’Organizzatore alcuna richiesta di indennizzi, danni o
risarcimenti per qualsiasi titolo, ragione o causale. Nel caso in cui la Manifestazione dovesse
per qualunque motivo subire un’anticipata chiusura o una temporanea sospensione,
indipendentemente dalla volontà dell’Organizzatore, nessun indennizzo, risarcimento o
restituzione sarà dovuto all’Espositore per nessun titolo, ragione o causale.
24. ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' DELL’ ESPOSITORE ED ESCLUSIONE DI
RESPONSABILITA' DELL’ORGANIZZATORE.
L’ Organizzatore stipula, con società assicuratrice da lei prescelta, una polizza di
Responsabilità Civile verso terzi nell’ambito degli spazi espositivi dedicati alla
manifestazione “LAS.fair 2021”.
Ciascun Espositore, in relazione alle opere, le merci ed all’arredamento che introdurrà
nell’ambito del quartiere fieristico e all’eventuale allestimento personalizzato può stipulare
con primaria compagnia, a propria cura e spese, assumendo a proprio carico le eventuali
franchigie e esclusioni pattuite con l’assicuratore, un’assicurazione contro tutti i rischi,
compreso il furto e danneggiamento, in qualsiasi forma e specie, così come definito
dall’articolo 624 del C.P., l’incendio, infiltrazioni di acqua piovana o condotta, atti vandalici
incluso il trasporto da e per la sede espositiva fino alla concorrenza della totalità della merce
esposta.
Tutte le suddette coperture assicurative dovranno essere valide per tutto il periodo di
permanenza dell’Espositore o dei suoi beni all’interno del quartiere espositivo, compreso
l’orario di chiusura del padiglione e di tutti i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero
degli spazi espositivi e dovranno contenere la rinuncia dell’assicuratore ad ogni azione di
regresso o di rivalsa nei confronti dell’Organizzatore e del centro fieristico o persona o
società da essa designati e verso eventuali terzi responsabili.
L’Espositore sarà esclusivamente responsabile di tutti i danni a qualsivoglia titolo e con
qualsivoglia mezzo causati a terzi, ivi compresi l’Organizzatore e altri Espositori nel corso
della Manifestazione. L’Espositore assume altresì ogni responsabilità per i danni a
qualsivoglia titolo e con qualsivoglia mezzo cagionati attribuibili a lui od a personale per suo
conto operante, suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori nel corso della Manifestazione,
inclusi i danni provocati dagli allestimenti e/o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da
lui incaricati, anche se collaudati dall’Organizzatore.
L’Espositore, presentando la domanda di partecipazione, si impegna a rilasciare
all’Organizzatore dichiarazione di esonero di responsabilità e di rinuncia a qualsiasi azione
di rivalsa (allegato C).
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25. CATALOGO
Un catalogo ufficiale verrà pubblicato in occasione della Manifestazione. La partecipazione
alla Manifestazione comprende l’iscrizione al catalogo e la pubblicazione nel medesimo
delle informazioni sull’Espositore nonché dell’elenco degli artisti presentati alla
Manifestazione.
L’ Espositore garantisce la veridicità delle informazioni pubblicate in catalogo, manlevando
e tenendo indenne comunque l’Organizzatore nei confronti di qualsiasi terzo.
L’Organizzatore non risponde dei dati forniti dall'Espositore.
L’Organizzatore e/o l’eventuale concessionario e/o la società incaricata della pubblicazione
non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili del risultato del catalogo, nonché
degli errori od omissioni ove si verificassero, salvo per dolo o colpa grave.
26. DIVIETI
È fatto rigoroso divieto per quanto segue:
a) la pubblicità all’interno degli spazi espositivi assegnati nell'Aurum o nell'e-commerce di
LAS di ditte non espositrici con merceologie inerenti la rassegna;
b) la pubblicità e l’impiego per qualsiasi scopo di altoparlanti e/o di dispositivi pubblicitari
sonori;
c) il richiamo di visitatori al proprio stand con qualsiasi mezzo;
d) la smobilitazione degli stand prima del giorno e dell’ora di chiusura fissati
dall’Organizzatore;
e) l’occupazione dei corridoi con qualsiasi materiale o struttura sporgente dai limiti dello
stand;
f) l’ingresso nei padiglioni espositivi di animali in genere.
27. NORME INTEGRATIVE
L’Organizzatore si riserva di emanare tutte le disposizioni, anche modificative del presente
Regolamento, come tutte le norme successive allo stesso per il regolare funzionamento
della Manifestazione, dandone comunicazione scritta. L’Espositore si impegna ad accettare
preventivamente tali ulteriori norme e disposizioni con le firme apposte sulla Domanda di
Partecipazione.
28. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’ Espositore è tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e regolamento applicabile tra
cui si ricordano, in via esemplificativa: le norme a tutela del diritto d’autore, i regolamenti
e la disciplina S.I.A.E, le disposizioni di Pubblica Sicurezza, le disposizioni in materia di
prevenzioni incendi, infortuni, igiene del lavoro, sicurezza sul lavoro e in particolare a
quanto previsto dal DL 626/94e successive modifiche/integrazioni. Qualsiasi infrazione di
leggi e regolamenti darà diritto all’Organizzatore di risolvere il contratto con l’Espositore ex
art. 1456 c.c. e in tal caso l’Espositore sarà tenuto al pagamento della penale di cui all’art.
29.
29. PENALE E MODALITA' DI RISOLUZIONE EX ART. 1456 C.C.
Qualunque infrazione ad una clausola qualsiasi del presente Regolamento potrà provocare
l‘esclusione, con effetto immediato, del partecipante contravventore, senza che ciò possa
dare diritto a rimborso o indennità di sorta da parte dell’Organizzatore, fermo restando per
lo stesso il diritto a trattenere l'intero importo versato dall'Espositore a titolo di caparra per
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lo spazio espositivo assegnatoli e l'importo versato a titolo di canone di adesione, oltre
all’eventuale risarcimento del danno. In tal caso l’Espositore sarà tenuto altresì nei
confronti dell’Organizzatore al pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di penale, per
danni causati, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. In ogni caso in cui è
prevista dal presente Regolamento la facoltà dell’Organizzatore di risolvere il contratto ex
art. 1456 c.c., tale risoluzione conseguirà immediatamente dopo la comunicazione
dell’Organizzatore all’Espositore di volersi avvalere di detta facoltà. Qualora l’Organizzatore
si avvalga della facoltà di risoluzione durante il corso della Manifestazione, l’Espositore
dovrà immediatamente cessare ogni attività all’interno dello spazio espositivo e
provvedere allo sgombero del medesimo nei tempi indicati dall’Organizzazione. L’
Espositore rinuncia in proposito ad ogni eccezione si sorta.
30. ESECUZIONE PROVISSORIA E FORO COMPETENTE
Sorgendo controversie fra l’Organizzatore ed i singoli partecipanti, l’Organizzatore stesso
avrà il diritto di procedere nell’esecuzione provvisoria dei suoi provvedimenti.
A tutti gli effetti di legge, per le risoluzioni delle eventuali controversie giudiziarie relative o
connesse al presente Regolamento o che derivino dalla partecipazione dell’Espositore alla
Manifestazione, sarà competente esclusivamente competente il Foro di Pescara.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 14 del DPCM e prestazione del consenso. I dati
personali sia degli Espositori selezionati che di tutti i candidati messi a disposizione
dell'Associazione culturale “LIMITE ARTI SICURE” potranno essere utilizzati per:
(i) l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché 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 (ivi comprese le attività necessarie all’ordinaria gestione della
manifestazione);
(ii) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato;
(iii) l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale
e pubblicitaria;
(iv) la pubblicazione dei dati degli autori delle opere sul catalogo, sul sito, sulla pianta
guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo
mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle
attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);
(v) l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionali, di
materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della
Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono,
email, MMS, SMS dall’Italia o dall’estero (anche da Paesi non appartenenti alla
Comunità europea) da parte dell'Associazione o di entità fisiche o giuridiche che
collaborino con la stessa.
VEDI MODULO PRIVACY OBBLIGATORIO DA RESTITUIRE FIRMATO.
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AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. FIRMANDO QUESTA E LE ALTRE PAGINE
DI REGOLAMENTO CI SI DICHIARA EDOTTI D’OGNI SUA PARTE E ARTICOLO, A CONOSCENZA DEI PROPRI
DIRITTI, E LI SI ACCETTA E SOTTOSCRIVE, CON ESPLICITA RATIFICA.

- ALLEGATO A Il/La sottoscritto/a
nato a

il

attesta e garantisce l’autenticità e la paternità delle opere candidate con la domanda di partecipazione
alla Manifestazione “LAS.fair 2021”.
Si assume pertanto ogni e qualsiasi responsabilità, ivi compreso la loro provenienza, per le opere scelte
candidate ed eventualmente esposte durante la Manifestazione.
Con la sottoscrizione della presente liberatoria, rilascia il suo espresso consenso al trattamento, alla
comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti e che lo riguardano, dando atto altresì di essere stato
adeguatamente informato/a circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti dall’art.
7 della D. Lgs 196/03 a tutela della riservatezza dei dati personali forniti.
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Il/La sottoscritto/a dichiara e garantisce di essere maggiorenne e di avere la piena autorità per la
sottoscrizione della presente liberatoria.

- ALLEGATO B Il/La sottoscritto/a
nato a

il
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prende atto ed autorizza espressamente l'Associazione culturale “LIMITE ARTI SICURE” ad effettuare
fotografie e riprese audio e video dell'opera.............presentata nel corso della Manifestazione “LAS.fair
2021” attribuendo alla suddetta Associazione il diritto di utilizzo, pubblicazione e diffusione della stessa
nonché il diritto di sfruttamento economico delle relative riproduzioni effettuate senza aver nulla a
pretendere, a qualsiasi titolo o ragione per le predette condotte.
Tali diritti sono concessi a titolo gratuito, senza limitazioni di tempo o territoriali. A tale fine, precisa che
non vi sono ostacoli a tale uso delle immagini e garantisce che non vi sono terzi che possano
legittimamente sollevare pretese e/o obiezioni in ordine a tale uso.
Riconosce pertanto, di non avere alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione alle foto e ai video
realizzati dall'Associazione culturale “LIMITE ARTI SICURE” nel corso della Manifestazione “LAS.fair
2021” sulle proprie opere presentate.
Autorizza inoltre l’iscrizione delle opere presentate nel corso dell'evento “LAS.fair 2021” nel catalogo
della Manifestazione e la pubblicazione nel medesimo delle proprie informazioni personali.
Garantisce la veridicità delle informazioni pubblicate in catalogo, manlevando e tenendo indenne
comunque l'Associazione culturale “LIMITE ARTI SICURE” nei confronti di qualsiasi terzo.
Con la sottoscrizione della presente liberatoria, rilascia il suo espresso consenso al trattamento, alla
comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti e che lo riguardano, dando atto altresì di essere stato
adeguatamente informato/a circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti dall’art.
7 della D. Lgs 196/03 a tutela della riservatezza dei dati personali forniti.
Il/La sottoscritto/a dichiara e garantisce di essere maggiorenne e di avere la piena autorità per la
sottoscrizione della presente liberatoria.

Associazione culturale “LIMITE ARTI SICURE”
C.F: 91154570682 - sede in Pescara alla P.zza Alessandrini n. 25
Tel: 328/9069231 - 346/4723216 - email: info@lasfair.com

- ALLEGATO C Il/La sottoscritto/a
nato a

il

dichiara, sotto la propria responsabilità, di conoscere perfettamente il regolamento completo della
manifestazione, e quindi le modalità di svolgimento dell’evento, i termini di partecipazione e tutto
quanto non espressamente citato nel presente allegato ed esonera l’Organizzatore della manifestazione
da ogni responsabilità sia civile che penale relativa, conseguente e derivante dalla partecipazione
all’evento stesso.
Dichiara quindi, di essere esclusivamente responsabile di tutti i danni a qualsivoglia titolo e con
qualsivoglia mezzo causati a terzi, ivi compresi l’Organizzatore e altri Espositori nel corso della
Manifestazione. Assume altresì ogni responsabilità per i danni a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia
mezzo cagionati attribuibili a lui od al personale per suo conto operante, suoi dipendenti, ausiliari e/o
collaboratori nel corso della Manifestazione, inclusi i danni provocati dagli allestimenti e/o dagli impianti
eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, anche se collaudati dall’Organizzatore. Si impegna per
l'effetto, a rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa per qualsiasi causale, titolo o ragione nei confronti
dell'Organizzatore.
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