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Posto n. ______________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Padiglione A – Area Allestita 

Ditta……………………………………………….………………….………...Legale Rappresentante  ….………….…………………….……………………..… 

Via …………………………………………..………………... CAP ………… Città ………………………………………………………………………Prov. ………… 

Cod. Fisc.                 P. IVA            

Tel. …………/…………………..Fax ………../……………… Cell.……….………………………..…… Website ….……………………….………………………… 

e-mail ………………...…………………………….………….. Codice Univoco per Fatturazione Elettronica ______________________ 

Numero persone incaricate in fiera (obbligatorio specificare i nominativi) ………………………………………………….……………....……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Pass Auto N° : ……… 

Merceologia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

METRATURE – TARIFFE 

 Stand 4 x 2 =   8 mq.  €  230,00 + IVA 22% Le tariffe sono comprensive di: attacco luce  e 

consumo 1 kw; pareti laterali alte 2,50 rivestite in 

tessuto, 2 faretti, vigilanza armata notturna, 

riscaldamento, pass espositori e pass auto. 

 Stand 5 x 2 = 10 mq.  €  250,00 + IVA 22% 

 Stand 6 x 2 = 12 mq.  €  280,00 + IVA 22% 

 Stand ad angolo 4 x 3 = 12 mq.  €  280,00 + IVA 22% 

 Stand ad angolo 4 x 4 = 16 mq.  €  320,00 + IVA 22% 

 Stand ad angolo 6 x 4 = 24 mq. €  430,00 + IVA 22% Extra: faretti in aggiunta € 10,00 

Faretti n° …………. X € 10,00 = € …………………………..  Stand 8 x 2 = 16 mq. €  320,00 + IVA 22% 

 Stand ad angolo 8 x 3 = 24 mq. €  430,00 + IVA 22% Note:  Abbonamento 4 mesi – 10% 
 Stand ad angolo 8 x 4 = 32 mq. €  530,00 + IVA 22% 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il contratto privo dell’acconto non sarà ritenuto valido. L’acconto deve essere effettuato entro 3 giorni dall’avvenuta 
accettazione da parte di Blu Nautilus S.r.l. Importo acconto di € 122,00(compreso di IVA) da effettuarsi a mezzo:  

- bonifico bancario: IBAN IT50F0538724201000000783539 - Banca popolare dell’Emilia Romagna – Rimini sede  

- Bollettino postale C/C 10335479 Intestazione Blu Nautilus Srl 

Causale del Versamento: C’era una volta … Antiquariato del ….................. 
 

Con la firma sul presente contratto l’azienda chiede di partecipare alla Manifestazione come da indicazioni e condizioni del presente 

modulo accettando senza riserve il regolamento allegato.    
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG. UE 679/2016) e del D. Ls. N. 196/2003 si informa che: Il trattamento dei suoi dati è 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali; I dati richiesti nel presente modulo sono richiesti per 
rapporti pre-contrattuali e contrattuali  e sono trattati per obbligo di legge; il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e informatici; il rifiuto alla fornitura dei 
dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto; il titolare del trattamento è l’emittente del presente documento Blu Nautilus srl; in nessun caso rivendiamo i 
suoi dati personali a terzi, né li utilizziamo per finalità non dichiarate; in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti e richiedere la cancellazione dei suoi dati dai 
nostri archivi ai sensi dell’art 7 del D. Lgs. 196/2003 scrivendo a privacy@blunautilus.it 

 Acconsento al trattamento dei dati da parte di Blu Nautilus srl per le finalità sopraindicate 

Data _________________________ Firma ___________________________________________________ 

  Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione 

Data _________________________ Firma ___________________________________________________ 

          (Timbro e firma leggibile) 

 Luogo e data …………………………...., ……./……../……….…         __________________________________ 

 

                                                   

Cesena Fiera 

Pievesestina di Cesena - FC 

Info e prenotazioni: Michela Semprini Cesari  

Cell. 333 2888614 - Tel. 0541 439571  - Fax 0541 50094 

e-mail m.semprini@blunautilus.it 

mailto:info@blunautilus.it
mailto:privacy@blunautilus.it
mailto:m.semprini@blunautilus.it


 

 

REGOLAMENTO PADIGLIONE A 

AREA ALLESTITA 

ART. 1 - MARCHI - ORGANIZZAZIONE 
1.1. “C’era una volta … - Mostra Mercato di Antiquariato 
Cose Vecchie, Modernariato, Vintage e Collezionismo”  
Manifestazione con vendita consentita nel rispetto delle 
normative vigenti.  
D’ora in avanti denominata “Manifestazione” 
1.2. Organizzazione: Blu Nautilus S.r.l.- Piazzale C. Battisti, 
22/E - 47921 Rimini P.IVA 02485150409.  
D’ora in avanti denominata “Organizzazione” 

ART. 3 – FINALITÀ  
L’obbiettivo principale della Manifestazione è la vendita di 
oggetti di antiquariato, di cose vecchie, modernariato e di 
collezionismo d’epoca. La promozione al largo pubblico 
dell’antiquariato e l’incontro e lo scambio tra gli 
espositori. 

ART. 4 – LUOGO - DATE ED ORARI - MERCEOLOGIA 
4.1. La Manifestazione si svolge nei padiglioni fieristici di 
Pievesestina di Cesena Fiera Spa. 
4.2. La Manifestazione si svolge, generalmente, il terzo fine 
settimana da gennaio ad aprile e da settembre a dicembre, 
ed è sospesa nei mesi da maggio ad agosto. Eventuali 
modifiche del calendario, dovute a causa di forza maggiore 
o da decisioni di Cesena Fiera Spa saranno comunicate per 
tempo agli espositori.  
4.3. La Manifestazione osserva i seguenti orari di apertura 
al pubblico: 09.00/19.00 con orario continuato per 
entrambi i giorni. 
4.4. Gli Espositori sono tenuti ad osservare gli orari della 
Manifestazione con tassativo rispetto per la finestra 
oraria di apertura al pubblico. 
4.5. Nel caso in cui la Manifestazione, per motivi imprevisti 
o per una ragione di qualsiasi genere, non dovesse o non 
potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si 
intendono automaticamente  
nulle e la responsabilità dell’Organizzazione sarà limitata al 
puro rimborso delle somme eventualmente ricevute da 
parte degli espositori aderenti.  
4.6. Nel caso in cui la Manifestazione, dopo l’avvenuta 
apertura, dovesse essere sospesa od interrotta a causa di 
eventi imprevisti di qualsiasi specie o natura, non compete 
alcun diritto dell’Espositore a reclamare danni o rimborsi 
per spese sostenute per la locazione dei posteggi o per i 
trasporti dei materiali o per qualunque altro titolo. 

ART. 5 - BIGLIETTO D’INGRESSO  
Il costo del biglietto è di € 3,00.  

ART. 6 – OPERATORI E SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI 
ALLA MANIFESTAZIONE 
6.1. La partecipazione alla Manifestazione è subordinata 
alla presentazione da parte dei richiedenti della copia del 
certificato di iscrizione alla CCIAA.  
6.2. Alla Manifestazione sono ammessi i seguenti settori 
merceologici: oggetti e opere di antiquariato, opere e 
oggetti aventi valore storico/artistico, oggetti vecchi, 
oggetti usati, brocantage, preziosi, editoria specializzata, 
servizi e materiali per il restauro e la manutenzione di 
oggetti vecchi e di antiquariato, opere e oggetti da 
collezionismo e modernariato.  
6.3. L’Espositore garantisce che gli oggetti esposti abbiano 
un’età non inferiore ad anni 50 per quanto riguarda 
l’antiquariato ed un’età non inferiore ad anni 30 per 
quanto riguarda il modernariato ed il vintage. Sono 
pertanto esclusi gli oggetti nuovi o di fabbricazione 
recente, anche artigianale, comprese imitazioni di 
antichità o in stile e soprattutto oggetto di ricettazione.  

ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ACCETTAZIONE 
– ACCONTO – RINUNCIA 
7.1. L’Organizzazione garantisce pari opportunità di accesso 
a tutti gli operatori interessati e qualificati a partecipare 
alla Manifestazione. La data di ricezione della domanda di 
partecipazione costituisce titolo prioritario. L’accettazione 
o meno della domanda è riservata all’Organizzazione che 
in caso di mancata accettazione ne darà motivata 
comunicazione al richiedente. Alla domanda di 
partecipazione dovrà essere allegata copia dell’anticipo di 
€ 122,00 (IVA  compresa). Il suddetto acconto sarà 
restituito, senza interessi, in caso di mancata accettazione 
della richiesta di partecipazione.  
7.2. Qualora il richiedente, per sopravvenuti motivi (anche 
di forza maggiore), non partecipi alla Manifestazione, se 
avrà dato disdetta almeno 15 giorni di calendario prima 
dell’apertura della Manifestazione sarà tenuto al 
pagamento del 50% del costo dello stand e dei servizi 
prenotati. Se la disdetta perverrà oltre tale termine, sarà 
dovuto l’intero pagamento degli importi riportati nella 
domanda di partecipazione. 
7.3. L’Organizzazione si riserva il diritto, di escludere e far 
rimuovere, in qualsiasi momento, le opere e gli oggetti 
esposti che non ritiene rispondenti alla finalità della 
Manifestazione e si riserva il diritto di respingere a suo 
insindacabile giudizio coloro che non presentano i 
necessari requisiti di idoneità.  

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND – TESSERE – 
ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEGLI STAND  
8.1. Gli stand vengono assegnati dall’Organizzazione che, 
nei limite del possibile, tiene conto delle richieste degli 
espositori. L’Organizzazione si riserva di cambiare, per 
esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza, l’ubicazione 
e la superficie degli stand assegnati e ciò senza diritto per 
l’aderente di risarcimento alcuno.  
8.2. Gli stand verranno messi a disposizione degli espositori 
il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 
7.00 alle ore 09.00 Ogni Espositore deve provvedere, a 
proprie spese, alla completa sistemazione dello stand 
assegnatogli entro tale orario in modo da consentire la 
pulizia dei locali e il completamento dei lavori di 
allestimento generale prima dell’apertura della 
Manifestazione al pubblico. Gli stand non occupati entro le 
ore 09.00 del sabato rientrano nella piena disponibilità 
dell’Organizzazione che può riassegnarli a sua discrezione 
tenuto conto anche degli interessi degli espositori.  
8.3. Ogni Espositore ha diritto a tessere d’ingresso gratuite 
(pass espositore) per poter accedere liberamente al 
padiglione fieristico. Le suddette tessere dovranno essere 
ritirate presso la segreteria, prima dell’allestimento e, per 
avere validità, ogni tessere dovrà essere nominale.  
8.4. Le operazioni di disallestimento avranno inizio alle 
ore 19 fino alle ore 22.00 di domenica, e dalle ore 8.30 alle 
ore 11.30 di lunedì (tassativo). Scaduto tale termine 
l’Organizzazione potrà rimuovere i materiali rimasti negli 
stand a totali spese e rischio degli Espositori inadempienti e 
senza alcuna responsabilità per eventuali ammanchi, 
rotture, ecc. conseguenti alla rimozione. L’Organizzazione, 
inoltre, non assume obblighi o responsabilità alcuna di 
custodia di merci lasciate negli stand o eventualmente 
rimosse dagli espositori in altra parte del quartiere 
fieristico.  
8.5. La partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria 
per entrambe le giornate e per l’intero orario di apertura.  

ART. 9 - TARIFFE – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
9.1. L’assegnazione degli stand agli espositori comporta il 
pagamento a carico degli stessi delle tariffe espositive 
riportate sul fronte della domanda di partecipazione. 
Stand 4 x 2 € 230,00 €  4 x 3 € 280,00; 4 x 4 € 320,00; 5 x 2 
€ 250,00; 6 x 4 € 430,00; 8 x 2 € 320,00; 8 x 3 € 430,00; 8 x 
4 € 530,00 (i costi sono al netto d’IVA). 
9.2. Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere 
pagato entro i giorni di svolgimento della Manifestazione. 
In caso di ritardato pagamento L’organizzazione potrà 
addebitare gli interessi bancari correnti.  

ART. 10 – VENDITA AL PUBBLICO 
10.1. E’ consentita la vendita al minuto. Gli Espositori 
cureranno in proprio, o a mezzo terzi per loro conto 
operanti, la vendita delle opere e degli oggetti esposti e 
saranno garanti e responsabili, a norma di legge, della 
autenticità e lecita provenienza della loro merce. 
L’Organizzazione si riserva di esperire tutte le necessarie 
azioni per ottenere il risarcimento dei danni che le 
potessero derivare in conseguenza dell’esposizione di 
merce falsa e comunque non corrispondente alle finalità 
della Manifestazione.  
10.2. Ogni responsabilità di carattere fiscale, penale, 
amministrativa o di altro genere, derivante dalla vendita, 
scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed 
esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in 
alcun modo l’Organizzazione.  

ART. 11 – NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE 
11.1. E' fatto divieto agli Espositori di occupare i corridoi, 
le uscite di sicurezza e, comunque, spazi diversi da quelli 
loro assegnati. L'utilizzo dei corridoi, dei disimpegni e 
delle vie di sicurezza è di esclusiva pertinenza 
dell’Organizzazione essendo gli stessi anche via di fuga in 
caso di incidenti, sinistri, ecc. Gli oggetti posti al di fuori 
degli stand assegnati saranno rimossi d'ufficio, a spese e 
rischio dell'Espositore inadempiente, senza necessità di 
avviso o di messa in mora del medesimo. Gli Espositori 
non possono appendere alcunché alle strutture della 
copertura dei padiglioni. L'ingresso di automezzi 
all'interno dei padiglioni fieristici è consentito solo il 
venerdì. Il sabato saranno messi a disposizione dei carrelli.  
11.2. L'Espositore si impegna, nel caso di realizzazione di 
eventuali allestimenti aggiuntivi a quelli forniti 
dall’Organizzazione, di far ricorso a materiali 
incombustibili, autoestinguenti o ignifughi all'origine. I 
materiali combustibili inerenti agli allestimenti aggiuntivi 
dovranno appartenere alla classe "1" o essere trattati con 
materiali idonei a portare gli stessi alla classe suddetta. 
Quanto sopra dovrà essere comprovato da specifico 
certificato, rilasciato da Ditta competente, accompagnato 
da una dichiarazione che comprovi la reale corrispondenza 
fra il certificato esibito e il materiale utilizzato. 
11.3. L’Organizzazione, nei limiti degli impianti a propria 
disposizione, provvede alla fornitura di energia elettrica 
per l’illuminazione dei singoli stand. L’impianto elettrico 
munito di interruttore magnetotermico differenziale 
"salvavita" adeguato alle potenze richieste. Gli impianti 
elettrici all’interno degli stand, realizzati direttamente 
dall’Espositore, dovranno essere autoestinguenti, eseguiti 
a norme C.E.I. e comunque autorizzati in via preventiva 
dall’Organizzazione. Il tutto comprovato da apposita 
certificazione di realizzazione a regola d’arte rilasciata da 
tecnico abilitato. Gli elettricisti ufficiali dell’Organizzazione 
sono autorizzati a distaccare, in qualsiasi momento, gli 
allacciamenti di quegli impianti che per manomissione, 
eccesso di assorbimento o per qualsiasi altra ragione 

presentassero irregolarità di funzionamento, producendo 
disfunzioni alla rete di alimentazione e/o situazioni di 
pericolo. Ogni intervento degli elettricisti ufficiali 
dell’Organizzazione che si rendesse necessario per guasti o 
per altri fatti imputabili all'Espositore verrà addebitato allo 
stesso.  

12. VIGILANZA – DANNI – ASSICURAZIONE 
12.1. L’Organizzazione provvede ai servizi di vigilanza 
generale ai soli fini del buon andamento della 
Manifestazione, senza assumersi alcuna responsabilità. 
Durante le ore di apertura al pubblico e durante le 
operazioni di allestimento e sgombero, la custodia e la 
sorveglianza dei posteggi compete agli Espositori. 
L’Organizzazione declina ogni propria responsabilità in 
ordine ad ammanchi, furti o danneggiamenti del materiale 
esposto, di qualsiasi causa o natura. Ogni Espositore 
quindi dovrà assicurarsi contro tutti i rischi (furto, 
incendio, rottura, infortuni, responsabilità civile verso 
terzi, visitatori compresi). 

ART. 13 - DIVIETI 
- E' vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente il 
posteggio o parte di esso, senza la preventiva 
autorizzazione dell’Organizzazione.  
- E’ fatto divieto all’espositore l’utilizzo e/o la custodia nel 

proprio posteggio delle seguenti sostanze pericolose: 
irritanti, corrosive, facilmente ed estremamente 
infiammabili, nocive, tossiche, esplosive, comburenti, 
pericolose per l’ambiente, maleodoranti o comunque 
che possono arrecare danno o molestia.  

- E’ vietato chiudere lo spazio espositivo od iniziarne lo 
smontaggio prima dell’orario stabilito per la chiusura della 
Manifestazione. 
- E’ vietato fumare all’interno dei padiglioni fieristici 

Art. 14 - PUBBLICITA’ 
14.1. Mentre viene lasciata piena libertà di svolgimento di 
azioni pubblicitarie nell’interno del proprio stand, purché 
ciò avvenga alle vigenti disposizioni di legge, all’esterno 
degli stand ogni forma di pubblicità deve essere 
effettuata esclusivamente per il tramite 
dell’Organizzazione. L’eventuale uso di apparecchi per la 
riproduzione di musica, di suoni e di immagini all’interno 
del proprio stand è consentito purché non si rechi 
molestia agli altri Espositori ed al pubblico. L’Espositore 
dovrà, inoltre, adempiere a quanto previsto dalle vigenti 
normative in materia di diritti d’autore.  
14.2. L’Organizzazione si riserva il diritto di esclusiva per 
qualsiasi ripresa televisiva e riproduzione a mezzo 
fotografia, cinematografia, disegno od altro, sia nel 
complesso della Manifestazione, sia dei suoi particolari o 
di singoli stand. 

ART. 15 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
L’Organizzazione si riserva di stabilire, anche in deroga al 
presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da 
essa giudicate opportune a meglio regolare la 
Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e 
disposizioni hanno valore equipollente al presente 
Regolamento Generale, L’Organizzazione si riserva anche il 
provvedimento di espulsione, senza che l’Espositore abbia 
diritto a rimborsi o indennizzi ad alcun titolo, essendo 
l’espulsione avvenuta per sua colpa.  

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 
Le comunicazioni e i reclami di qualsiasi natura, saranno 
presi in esame soltanto se presentati per iscritto entro il 
giorno di chiusura della Manifestazione. L’Organizzazione 
deciderà con provvedimenti definitivi ed inappellabili. Per 
quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le 
norme del C.C. In relazione al presente Regolamento 
Generale per tutti gli effetti di Legge ed in ogni caso di 
contestazione, viene stabilita e riconosciuta per esplicita 
convenzione, la competenza del Foro di Rimini.  

ART. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi della legge 675/96 “Tutela dei dati personali” 
informiamo che i dati che riguardano l’Espositore è 
effettuato al fine di informazione commerciale o di invio di 
materiale pubblicitario, ovvero per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
interattiva, oltre che per finalità contabili e fiscali derivanti 
dagli obblighi di fatturazione. Con la firma apposta sulla 
Domanda di Partecipazione l’Espositore manifesta altresì il 
proprio consenso, affinché i propri dati siano oggetto di 
tutte le operazioni di trattamento elencate. Secondo 
quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, della legge 
citata l’espositore ha diritto, in qualsiasi momento e del 
tutto gratuitamente, di consultare, far modificare o 
cancellare o semplicemente di opporsi all’utilizzo dei dati 
per le finalità sopra indicate.  

Tale diritto può essere esercitato scrivendo a:  

Blu Nautilus S.r.l. Piazzale C. Battisti, 22/E – 47921 Rimini. 
 
L’espositore ammesso alla partecipazione:  
A) accetta, incondizionatamente, le norme e le clausole 
del presente regolamento e dichiara inoltre di 
uniformarvisi anche agli effetti dell'Art. 1341 e 1342 del 
Codice Civile Italiano; 
B) elegge domicilio legale presso la sede di Blu Nautilus srl 
riconoscendo, per qualsiasi controversia, la competenza del 
Foro di Rimini. 

 

Data ……………………..… Firma ……………………………………………… 


