
   

Ass.ne di promozione Fracta Sativa UniCanapa 

via Giacomo Leopardi, 12 -  80027 - Frattamaggiore (NA) 

P.I. 08071591211 – Telef./fax 081.8801118 – cell. 335.5614215  

   e-mail: info@fractasativa.it  

Modulo di adesione per la partecipazione alla terza edizione della Fiera “Canapa è” 

25 – 26 – 27 Maggio 2018 

Frattamaggiore 

Informazioni di fatturazione 

Denominazione sociale: __________________________________________________________ 

P.Iva: ____________________________________C.F.: _________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________ CAP: ______________________ 

Città: ___________________________________ Stato: ________________________________ 

Tel.: ________________________________ Cell: _____________________________________ 

Email: _________________________________ Pec: ___________________________________ 

Web site: __________________________________ 

Nome del Brand: ___________________________________ 

 

Stand Commerciale (ogni stand € 300 iva esclusa x 16 mq): 

include gazebo tubolare 4x4 aperto, connessione elettrica 3kw, occupazione suolo pubblico, 

guardiania notturna. 

Quantità stand:________ (uniti  separati ) 

 

Stand Espositivo (gratuito):  

(N.B. questa tipologia di stand è prevista per le associazioni senza scopo di lucro che non effettuano 

attività commerciale) 

include spazio 2x2 in gazebo tubolare, connessione elettrica 3 kw, occupazione suolo pubblico, 

guardiania notturna. 

 

Spazio somministrazione:  

contattare l’organizzazione per maggiori dettagli all’indirizzo mail info@canapae.it o al numero 

3338385800. 

 

Per confermare la prenotazione, il costo dello stand maggiorato dell’IVA dovrà essere bonificato 

all’ass.ne Fracta Sativa UniCanapa attraverso il codice IBAN IT33L0542439890000001001983. 

Si prega di firmare ed inviare, in uno al regolamento dell’evento, all’indirizzo info@canapae.it 

Per ogni eventuale richiesta ulteriore contattare l’Organizzazione dell’evento all’indirizzo mail 

info@canapae.it o al numero 3338385800. 

La prenotazione è sospesa fino a conferma dell’Organizzazione. 

 

Data e Luogo:  Timbro e Firma 

 

___________________ 
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“Canapa è” 
Fiera della canapa industriale, alimentare e farmaceutica  

Terza edizione 

25 – 26 – 27 Maggio 2018 

  

Regolamento dell’evento 

 

Art.1 

Al fine di poter partecipare alla terza edizione della fiera della canapa industriale, 

alimentare e terapeutica denominata “Canapa è” (d’ora in poi Fiera), che si terrà a 

Frattamaggiore il 25, 26 e 27 maggio 2018, gli espositori, sia stand commerciali sia 

associazioni, dovranno inviare la domanda di partecipazione compilata in ogni sua 

parte e sottoscritta, reperibile sul sito www.canapae.it, all’indirizzo email 

info@canapae.it, entro e non oltre il giorno 15/05/2018. 

La fiera è aperta venerdì 25 dalle ore 16:00 alle 21:00, sabato 26 dalle ore 10:00 alle 

22:00 e domenica 27 dalle ore 10:00 alle 21:00. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la ricevuta del bonifico 

effettuato per il pagamento dello stand e dello spazio espositivo. 

 

Art.2 

L’Organizzazione delle Fiera si riserva il diritto di cancellare l’evento in qualsiasi 

momento, ferma la restituzione di quanto versato come quota per la partecipazione. 

 

Art.3 

L’Organizzazione si riserva il diritto esclusivo di accettare o meno la proposta 

dell’espositore ed anche di cancellare la sua partecipazione alla fiera, nel qual caso i 

pagamenti effettuati saranno rimborsati. 

L’Organizzazione si riserva il diritto di cambiare lo spazio già concesso per esigenze 

tecniche, amministrative o organizzative. 

 

Art.4 

E’ consentito utilizzare negli spazi concessi, anche per uso privato, i mezzi audiovisivi, 

musicali e multimediali purchè l’Espositore provveda al pagamento dei relativi oneri 

richiesti dalla SIAE, comunicando prima della divulgazione i relativi permessi 

all’Organizzazione. 

 

Art.5 

Qualora l’Espositore receda dal contratto di partecipazione dovrà informare 

l’Organizzazione. Qualora ciò avvenga oltre il’15/05/2018 la somma già versata sarà 

considerata a titolo di penale per recesso oltre i termini consentiti. 
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Art.6 

Tutte le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

che l’Espositore avràfornito all’indirizzo info@canapae.it. 

 

Art.7 

Ogni contratto comporta automaticamente l’allaccio alla rete elettrica e l’erogazione 

dei kw previsti nel MODULO DI ADESIONE. 

E’ fatto assoluto divieto di effettuare in proprio l’allacciamento o di manomettere gli 

impianti elettrici; l’Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali 

disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato 

oltre alle sanzioni di legge. 

Tutte le apparecchiature esposte a funzionamento elettrico dovranno prevedere la 

regolare messa a terra, in particolar modo quelle generanti cariche elettrostatiche. 

L’Organizzazione non sarà responsabile di eventuali danni che terzi dovessero 

provocare ai beni di proprietà dell’espositore durante la Fiera. 

 

Art.8 
Il rapporto si esaurisce contestualmente al termine della Fiera, l’Organizzazione non risponderà in 

alcun modo di quanto lasciato in loco e, decorsi i termini provvederà allo smontaggio e demolizione 

a spese dell’espositore. 

 

Art.9 

L’Espositore dovrà procedere allo smontaggio e le relative operazioni di disallestimento si 

effettueranno a partire dalle ore 22:00 di lunedì 27 maggio fino alle ore 02:00. 

 

Art.10 

L’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento dà facoltà all’Organizzazione di 

recedere parzialmente o totalmente dai rapporti contrattuali sottoscritti e/o instaurati, senza 

rimborso delle quote versate e fatte salve eventuali rivalse per danni subiti o subendi. 

 

Art.11 

L’Espositore consente che l’Organizzazione tratti o comunichi a terzi i propri dati personali per le 

finalità previste dal contratto. 

 

Art.12 

I reclami di qualsiasi natura debbono essere presentati per iscritto, pena la decadenza, entro e non 

oltre il giorno di chiusura della manifestazione. 

 

Art. 13 

Competente a decidere eventuali controversie tra le parti è il Tribunale di Napoli Nord. 

 

Timbro e Firma 
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____________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente dopo averle 

lette le seguenti clausole: N. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 

 

Timbro e Firma 

 

___________________ 
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