REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Premesso che
1) Il progetto “La POTENZA DEL DESIGN” è una esposizione diffusa di oggetti di design ed una manifestazione
culturale per designer, creativi, artigiani, artisti, progettisti, aperta a tutti gli appassionati del settore; promossa dal
portale di promozione turistica “COME TO POTENZA” che si riserva la più ampia facoltà decisionale per
l’organizzazione dell’evento senza ledere alcun diritto presunto o acquisito dei partecipanti.
2) La manifestazione avrà luogo nel Centro Storico di Potenza
evidenziano l’ubicazione di tutti gli spazi a disposizione.

come meglio definito dalle planimetrie che

3) La manifestazione avrà durata di 30 giorni per tutto il mese di novembre 2020.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si dispone quanto segue:
Articolo 1. Definizioni
Le espressioni qui di seguito indicate, in lettera iniziale maiuscola, avranno il significato qui indicato:
-

“Utilizzatore” indica il designer e/o ditta che utilizzerà l’immobile;

-

“Concedente” è il proprietario dell’immobile;

-

“Partecipante” indica ciascuno dei firmatari del presente Regolamento, singolarmente inteso;

-

“Organizzatori” indica i legali rappresentati delle associazioni che promuovono l’evento.

Articolo 2. Obblighi dell’Utilizzatore
2.1 Si impegna a svolgere attività lecite all’interno dello spazio assegnato.
2.2 E’ tenuto a rispettare la normativa in materia di sicurezza sanitaria per emergenza da Covid- 19.
2.3 Solleva espressamente il Concedente e gli Organizzatori da ogni responsabilità nel caso di furto, scasso, incendio,
danni derivanti da forza maggiore, rinunciando ad avanzare qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni.
2.4 Esclude l’obbligo di custodia dei propri beni e prodotti a carico del Concedente e degli Organizzatori. Dal
momento della consegna delle chiavi, ogni onere manutentivo, di custodia o quant’altro necessario per la tutela e la
conservazione del bene sarà a carico dell’ Utilizzatore.
2.5 Sarà responsabile in via esclusiva in caso di danni arrecati alle attrezzature, alle persone, ai locali, dall’attività
esercitata e/o per atti al medesimo imputabili, ovvero imputabili ai propri dipendenti/collaboratori. L’Utilizzatore si
impegna, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Concedente e gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità e
richiesta risarcitoria derivante dall’utilizzo delle postazioni.
2.6 Si impegna a liberare l’area utilizzata entro il giorno successivo alla cessazione della propria partecipazione
all’evento e lasciarla nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata.
2.7 E’ onerato al pagamento della fee di ingresso, pari ad € 500,00 oltre Iva entro la data di deposito del modulo di
adesione, con le seguenti modalità:

- a mezzo bonifico bancario IBAN: IT61Q0542404201000000151090 intestato a Come to Potenza di Vincenzo Fierro.
Gli spazi assegnati e non sfruttati renderanno l’aderente rinunciatario senza diritto ad alcun rimborso a qualsiasi
titolo.
2.8 L’utilizzatore si impegna a fornire agli organizzatori immagini ed informazioni descrittive della propria attività per
la predisposizione e divulgazione di materiale promozionale.
Articolo 3. Obblighi del Concedente
3.1 E’ tenuto a rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008
garantendo a tutti gli Utilizzatori i maggiori standard di sicurezza possibili.
3.2 E’ onerato al pagamento di tutti i servizi di energia elettrica, acqua, (eventuale) gas ed ogni qual tipo di impegno
economico imposto al proprietario/conduttore dell’immobile.
3.3 Si impegna a fornire agli Organizzatori immagini ed informazioni descrittive della propria attività (qualora
presente) per la predisposizione e divulgazione di materiale promozionale.
3.4 E’ onerato a depositare al Comitato Organizzatore la planimetria dell’immobile messo a disposizione dell’evento
per individuare esattamente la metratura e consentire la valutazione di idoneità.
Articolo 4. Obblighi degli Organizzatori
4.1 Promuovere l’iniziativa attraverso i più efficaci canali comunicativi (comunicati stampa, interviste, canali social).
4.2 Custodire i dati sensili dei partecipanti nel rispetto della normativa della Privacy.
4.3 Restituzione del 70% della fee di ingresso acquisita dagli utilizzatori in caso di evento imprevisto allo svolgimento
del programma entro 7 giorni dall’annullamento dello stesso.
4.4. Garantire agli utilizzatori la permanenza minima in ogni unità immobiliare aderente all’iniziativa, di almeno di 15
giorni.
Articolo 5. Termini di ammissione
5.1 La sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce, per il richiedente, proposta irrevocabile e
comporta l’accettazione del presente Regolamento.
5.2 La domanda di partecipazione dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte e dovrà pervenire, entro il
30/09/2020 tramite e-mail all’indirizzo info@cometopotenza.it , corredata da:
a) ricevuta del pagamento come quota di partecipazione al progetto (senza il quale la domanda non sarà presa in
esame per l’accettazione);
b) regolamento firmato in calce;
c) Planimetria dell’immobile (solo per i Concedenti).
5.3 L’ordine di ricevimento della domanda di partecipazione non è determinante ai fini dell’ammissione.
5.4 L’accettazione o meno di ogni domanda di partecipazione è riservata agli Organizzatori ed è insindacabile.
Articolo 6. Allestimento sede espositiva
6.1 Le esposizioni così come tutte le iniziative proposte si terranno presso i locali sfitti , i temporary store o palazzi e
siti privati che aderiranno alla proposta allegata.

6.2 Nel caso di spazio privato di un immobile soggetto a tutela, occorre attenersi alle prescrizioni della
Soprintendenza che richiedono l’esposizione di oggetti temporanei, non fissati al pavimento né alle pareti.
L’allestimento e il disallestimento saranno a cura dell’utilizzatore nei tempi che verranno definiti col Comitato
organizzatore.
Articolo 7. Ulteriori norme
7.1 L’Organizzatore si riserva di stabilire norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare la
Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni avranno valore equipollente al presente regolamento
ed avranno, perciò, carattere di pari obbligatorietà.
7.2 La chiusura della manifestazione avverrà alle ore 13.00 del giorno 30 novembre 2020.
7.3 Ogni utilizzatore ha diritto ad usufruire dell’area assegnata per una durata minima di 15 giorni, con possibilità,
qualora ci siano le condizioni, di poter protrarre l’attività per ulteriori giorni (almeno 7 ed al massimo per 15), previo
consenso degli organizzatori, al prezzo aggiuntivo di € 25,00 oltre Iva al giorno.
7.4 L’organizzazione si riserva di stabilire, in base alla grandezza in mq degli immobili che avrà a disposizione e nel
rispetto delle norme anti-Covid, di utilizzare la formula di coworking aziendale per 2 o più utilizzatori.
7.5 Il presente Regolamento sarà suscettibile di tutte le integrazioni che si renderanno opportune per meglio
comprendere le modalità d’ uso e svolgimento del progetto.
Articolo 8. Tabella rimborso spese
8.1 Per gli immobili di grandezza inferiore a 100 mq è previsto un rimborso di € 300,00;
8.2 Per gli immobili di grandezza pari a 100 mq è previsto un rimborso di € 300,00;
8.3 Per gli immobili di grandezza superiore a 100 mq è previsto un rimborso di € 500,00.

Articolo 9. Clausola di mediazione civile
Le parti concordano che, in caso di controversia nascente dall’interpretazione ed esecuzione del presente
contratto/mandato, le stesse daranno corso a un tentativo di conciliazione secondo le disposizioni contenute nel
d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.
All’uopo le parti, dichiarano di conoscere gli effetti della presente clausola e, sin d’ora di comune accordo,
individuano quali soggetti presso i quali espletare la procedura di mediazione: “Primavera Forense”, Organismo
iscritto al n. 322 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia; o “Exaequo ADR Potenza” o “Camera di Commercio di
Basilicata”. La procedura di mediazione civile si svolgerà presso la sede operativa dell’Organismo prescelto sita nella
circoscrizione territoriale del Tribunale di competenza e secondo le disposizioni del Regolamento dell’Organismo.
Potenza, _____________
FIRME
______________________

______________________

