VOLTA LA CARTA

Libri e non solo a L’Aquila

24-25-26

MAGGIO

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Avvertenza preliminare: si prega di leggere attentamente il seguente regolamento. La firma apposta alla domanda
di adesione impegna l’espositore ad accettarlo nella sua totalità. Non saranno concesse deroghe a quanto
espressamente citato.
DEFINIZIONI
Per Manifestazione si intende la quinta edizione di “Volta la Carta Libri e non solo a L’Aquila”.
Per Organizzazione si intende L’associazione di promozione sociale L’Aquila Volta la carta.
Per Regolamento si intendono le presenti condizioni generali di contratto..
Per Espositori si intendono coloro che partecipano alla manifestazione quali titolari di stand.
Per Stand si intende lo spazio espositivo assegnato all’espositore
LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE
L’A.P.S. L’Aquila volta la carta organizza la quinta edizione di “Volta la Carta - Libri e non solo a L’Aquila” che
si terrà a L’Aquila dal 24 al 26 maggio 2019, presso il Palazzetto dei Nobili in Piazza Santa Margherita, nel cuore
del centro storico dell’Aquila.
ll Palazzetto dei Nobili sarà aperto al pubblico dalle ore10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 con
ingresso gratuito.
Nei giorni della manifestazione, l’espositore potrà accedere al proprio stand 30 minuti prima dell’apertura al
pubblico.
L’organizzazione si riserva l’insindacabile diritto di comunicare e modificare gli orari di apertura e chiusura al
momento delle delineazione definitiva del programma.
L’ingresso al Palazzetto dei Nobili, per ragioni logistiche legate alla ricostruzione della città, sarà su via
Camponeschi.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO
Gli espositori che vogliano partecipare alla manifestazione, devono compilare l’apposito modulo scaricabile dal
sito www.laquilavoltalacarta.it., ( Modulo di prenotazione).
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 30 aprile 2019. Nel momento in cui l’organizzazione confermerà tramite
email, la disponibilità dello spazio assegnato, l’espositore si impegnerà a versare una caparra confirmatoria
fissata al 50% del costo totale IVA INCLUSA entro due giorni dalla ricezione della mail, decorsi i quali la
domanda di partecipazione non sarà ritenuta valida.
Si ricorda agli espositori che è necessario inviare copia della ricevuta di bonifico via email all’indirizzo
redazione@laquilavoltalacarta.it.
Il pagamento del saldo del corrispettivo di tutti i servizi richiesti (Stand, Hostess, presentazione libri, uso
proiettore), dovrà essere effettuato a ricevimento della fattura e comunque non oltre il 15 maggio 2019.

RINUNCIA
La rinuncia dell’espositore - per qualsiasi motivo - a partecipare alla manifestazione, deve essere comunicata
tramite raccomandata all’organizzazione entro e non oltre il 15 maggio 2019 all’indirizzo A.P.S. L’Aquila volta
la carta, via XX settembre 19, 67100 L’Aquila, c/o Arkhè snc. Copia della comunicazione di rinuncia dovrà
essere inviata anche tramite email all’organizzazione entro la medesima data. La rinuncia entro il 15 maggio dà
diritto all’espositore di ricevere indietro la somma versata eccetto una penale del 30% sul totale. Se la rinuncia
perviene dopo il 15 maggio 2019 l’espositore sarà tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo
STAND
Ogni espositore iscritto alla manifestazione potrà prenotare uno spazio espositivo, con le seguenti caratteristiche:
STAND A tavolo di circa due metri più due sedie
LIBRERIA COMUNE gestita dall’organizzazione
Gli spazi espositivi saranno assegnati dando precedenza agli espositori che abbiano fatto per primi la richiesta
di partecipazione e che abbiano provveduto a saldare la quota.
Gli organizzatori si impegnano comunque a fornire a tutti gli spazi espositivi la medesima visibilità attraverso
adeguate segnalazioni e oculate soluzioni logistiche.
Considerata la grandezza della sala e le disposizioni di sicurezza, il numero degli stand a disposizione sarà 10
STAND A (riservati agli editori) più LA LIBRERIA COMUNE.
Per i “Non solo” saranno riservati 4 STAND.
SPEDIZIONI MERCI E ALLESTIMENTO STAND
Gli editori che sceglieranno la libreria comune potranno spedire i colli con il materiale da esporre.
I colli dovranno essere spediti presso la sede dell’organizzazione (all’indirizzo A.P.S. L’Aquila volta la carta, via
XX settembre, 19 67100 L’Aquila, c/o Arkhè snc ) entro il giorno 21 maggio 2019.
Non verranno accettati colli spediti a indirizzi e in giorni differenti da quanto indicato.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’organizzazione per la mancata consegna dei materiali spediti
dall’espositore. Ogni collo dovrà tassativamente riportare all’esterno in stampatello il nome dell’espositore.
A fine manifestazione sarà premura dell’organizzazione inviare una mail agli editori, dove verranno specificate
le modalità di ritiro dei colli. Entro tre giorni dalla ricezione della mail gli editori dovranno provvedere al ritiro
dei colli allo stesso indirizzo di spedizione.
Gli espositori che sceglieranno la tipologia di STAND A dovranno allestirlo giovedì 23 maggio 2019 dalle
ore 16.00 ed entro le ore 18.30; ogni spazio assegnato deve essere lasciato libero entro le ore 14.00 di lunedì
27 maggio 2019.
Sarà premura dell’organizzazione comunicare eventuali variazioni di orari.
Qualora l’espositore avesse esigenza di allestire o disallestire in orari diversi il proprio spazio espositivo, dovrà
darne preventiva comunicazione agli organizzatori al momento della richiesta di partecipazione.
Nel modulo di partecipazione dovrà essere indicata la targa dell’auto utilizzata dall’espositore (per l’eventuale
permesso per accedere in centro storico). Per ragioni legate alla ricostruzione, l’area antistante il Palazzetto dei
Nobili potrà essere usata solo per scarico/carico merci. Sarà premura dell’organizzazione inviare agli espositori
una mail (una settimana prima della manifestazione) con le indicazioni delle strade percorribili per raggiungere
il Palazzetto dei Nobili e indicare i possibili parcheggi.
ASSICURAZIONE E VIGILANZA
La quota di partecipazione comprende la stipula di una polizza assicurativa RCT per tutti gli espositori.
Nelle ore diurne l’espositore è responsabile dello spazio assegnatogli e dovrà occuparsene direttamente o
attraverso proprio personale. Nelle ore notturne il Palazzetto dei Nobili è dotato di un proprio sistema di
allarme.
L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità nessuna esclusa, in ordine a furti e/o danni che dovessero
verificarsi a scapito dell’Espositore.

PRESENTAZIONI LIBRI
L’espositore o l’autore possono proporre, previo pagamento di una quota da versare all’organizzazione, la
presentazione di un libro.
La durata della presentazione non può superare i 30/40 minuti.
Il relatore/moderatore sarà a cura esclusiva dell’editore/autore.
Per proporre la presentazione è necessario riempire l’apposito modulo scaricabile dal sito www.laquilavoltalacarta.it. Nel momento in cui l’organizzazione confermerà tramite email, la disponibilità dello spazio per la
presentazione l’espositore/autore si impegnerà a versare la quota richiesta tramite bonifico bancario entro due
giorni dalla ricezione della mail.
Si ricorda agli espositori/autori che è necessario inviare copia della ricevuta di bonifico via email all’indirizzo
redazione@laquilavoltalacarta.it.
L’ ESPOSITORE CHE VORRÀ COMPARIRE NELLA GUIDA DELLA FIERA CON UNA DESCRIZIONE
DELLA PROPRIA CASA EDITRICE E/O DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, DOVRÀ INVIARE TUTTE LE
INFORMAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2019, QUALORA IL TESTO NON DOVESSE
PERVENIRE ENTRO I TEMPI INDICATI, L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI INSERIRE NELLA
GUIDA SOLTANTO LA SCHEDA TECNICA DELL’ESPOSITORE.
Volantinaggio, pubblicità e simili sono riservati ai nostri ospiti, pertanto è assolutamente vietato a esterni
servirsi degli spazi per finalità pubblicitarie.
SPAZI ESPOSITIVI
STAND A
110,00 € + IVA ( Tot. 134,20 €)
1 tavolo
2 sedie
cavaliere con nome
assicurazione
servizio di reception
pulizia generale delle aree comuni
inserimento nella guida distribuita durante la fiera
EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI STAND
Servizio Hostess
50,00€ al giorno + IVA
La richiesta per il servizio hostess andrà inoltrata mediante il moduolo di adesione, specificando il numero di
giorni.
LIBRERIA COMUNE (SOLO PER EDITORI)
60,00 € + IVA (Tot. 73,20)
libreria in comune gestita dall'organizzatore (max 15 titoli per editore)
personale addetto
l'organizzazione tratterrà il 20% sulle vendite dei testi dello stand
assicurazione
servizio di reception
pulizia generale delle aree comuni
inserimento nella guida distribuita durante la fiera
COSTI PRESENTAZIONI LIBRI
Presentazioni di 30 minuti 20,00€ + IVA
Nel caso in cui l’editore necessiti di un proiettore dovrà specificarlo nel modulo di adesione.
L’uso del proiettore ha un costo di ulteriori 20,00€+ IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
A titolo di caparra confirmatoria, l'Espositore si impegna a versare le seguenti quote:
STAND A: 55,00 € + IVA (67,10€ tot.)
LIBRERIA COMUNE: 30,00 € + IVA (36,60€ tot)
L'Espositore si impegna a versare entro il 15 maggio 2019 il saldo per gli spazi espositivi:
STAND A: saldo (67,10€ tot.)
LIBRERIA COMUNE: saldo (36,60 tot.)
Più gli eventuali costi aggiuntivi (hostess, presentazioni, uso proiettore)
Bonifico sul conto corrente n° 180001 intestato a A.P.S. L'Aquila volta la carta presso Banca Popolare Emilia
Romagna - IBAN: IT27Q0538703797000000180001
Causale: nella causale va evidenziato il nome dell’espositore/editore, la dicitura acconto ovvero “saldo per la
partecipazione a Volta la carta. Libri e non solo a L'Aquila”.

