R.I.A.S.

2014

DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE
APPLICATION FORM

Roma, 27-29 Giugno
Rome, 27-29 of June
La società/The company
Indirizzo/Address

n°/no.

C.A.P./Post Code

Città/City

Prov./Country

email (per invio doc. /to send doc)
Telefono/Telephone

Fax

Sito internet/Website

C.F./Tax register no.

Part. IVA/VAT no.

Produzione da esporre/Products to be displayed
Referente/Contact
Segna qui se vuoi ricevere materiale informativo su altri eventi organizzati da Team Italia
Tick here if you want to receive information about other relevant Team Italia events

Presa visione del Regolamento per la partecipazione al Roma International Air Show, che ai sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di
accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipazione al ROMA INTERNATIONAL AIR SHOW che avrà luogo dal 27 al 29 giugno
2014, e, pertanto, chiede in locazione:
Having examinated the General Regulations for Partecipation in the Exhibition printed herewith enclosed, in accordance with law, it hereby
th
th
applies to take part in the ROME INTERNATIONAL AIR SHOW which will be held from 27 to 29 of June 2014, and accordingly requests the hire of:

1. VILLAGGIO RIAS / AIRSHOW VILLAGE
1.1 STAND PRE-ALLESTITI/PRE-EQUIPPED STAND
Stand unitario m.
Unit Stand m.

Quantità stand n°
Stand quantity no.

Prezzo sing. entro il 31 Dic 2013
st

Dall' 1 Gen 2014
st

Price per stand until 31 Dec 2013

From 1 Jan 2014

€ 1.350,00

€ 1.500,00

3x3

Importo totale per stand
Total stand amount

Stand unitario m.

Quantità stand n°

Prezzo sing. entro il 31 Dic 2013

Dall' 1 Gen 2014

Importo totale per stand

Unit Stand m.

Stand quantity no.

Price per stand until 31st Dec 2013

From 1st Jan 2014

Total stand amount

€ 2.400,00

€ 2.550,00

4x4
Stand unitario m.

Quantità stand n°

Prezzo sing. entro il 31 Dic 2013

Dall' 1 Gen 2014

Importo totale per stand

Unit Stand m.

Stand quantity no.

Price per stand until 31st Dec 2013

From 1st Jan 2014

Total stand amount

€ 3.750,00

€ 4.000,00

5x5
1.2 AREE LIBERE/FREE AREAS
Area minima

Area richiesta

Prezzo al m2 entro il 31 Dic 2013

Dall' 1 Gen 2014

Importo totale per area

2

Requested area

Price per m2 until 31st Dec 2013

From 1st Jan 2014

Total area amount

€ 90,00

€ 110,00

16 m (4x4)
Minimium area
2

16 m (4x4)

1.3 STAND SU MISURA
Progettazione e realizzazione stand su misura/Stand on demand

Stand/area espositivo / Exhibition stand/area

Stand/area commerciale (maggiorazione + 10%) / Business stand/area (increase + 10%)

Sub Totale/Subtotal €

2
2. PUBBLICITA' / ADVERTISING
2.1 INTERNET
Logo & link su sito RIAS/ Logo & link on RIAS website

€ 200,00

2.2 STRISCIONE PUBBLICITARIO / ADV BANNER
2 x1 mt € 2.000,00

3 x 1mt

€ 3.000,00

4 x1 mt

€ 4.000,00

6 x1 mt

€ 6.000,00

2.3 PACCHETTI PUBBLICITARI / ADV PACKAGE

BASE

MEDIUM

TOP

EXCLUSIVE

1 - Logo, link e banner a rotazione su sito RIAS

Logo, link and rotation banner on RIAS website

1 - Logo, link e banner a rotazione su sito RIAS

Logo, link and rotation banner on RIAS website

2 - Logo su pag. pubbl. su rivista media partner

Logo on ADV page on media partner magazine

1 - Logo, link e banner sul sito RIAS
2 - Logo su pag. pubbl. su rivista media partner

Logo, link & banner on RIAS website
Logo on ADV page on media partner magazine

3 - Striscione pubblicitario nel villaggio (3x1 mt)

ADV banner inside the village (3x1 mt)

1 - Logo, link e banner sul sito RIAS

Logo, link & banner on RIAS website
Logo on ADV page on media partner magaz

2 - Logo su pag. pubbl. su rivista media partner
3 - Striscione pubblicitario nel villaggio (6x1 mt)
4 - Logo su tutte le affissioni promoz.

€ 450,00

€ 1.200,00

€ 4.000,00

€ 8.000,00

ADV banner inside the village (6x1 mt)
Logo in all adv

Sub Totale/Subtotal €
3. PAGAMENTI / PAYMENT INFORMATION
1 VILLAGGIO RIAS / AIRSHOW VILLAGE
1.1 AREA STAND/STAND AREA

€

1.2 AREE LIBERE /FREE AREAS

€

2 PUBBLICITA' / ADVERTISING
2.1 INTERNET

€

2.2 STRISCIONE PUBBLICITARIO NEL VILLAGGIO / BANNER ADVERTISING INSIDE THE VILLAGE

€

2.3 PACCHETTI PUBBLICITARI / ADV PACKAGE

€
Sub Tot.

€

IVA/VAT 22%

€

Totale / Total

€

Banca d'Appoggio:

UNICREDIT SpA

Codice IBAN

IT 71 Q 02008 39141 000401115631

Bank Details:

UNICREDIT SpA

IBAN Code

IT 71 Q 02008 39141 000401115631
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4. PRIVACY
Per specifica approvazione delle clausole di cui alle successive lettere a) e b):
a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cc il sottoscritto approva le condizioni di partecipazione e le norme generali contenute nella richiesta di adesione
ai numeri: generali contenute nella richiesta di adesione ai numeri: 2), c): Invio della richiesta di partecipazione e relativo deposito di acconto;
2), d) Rinuncia di partecipazione alla manifestazione, rinuncia allo stand prenotato ed alle altre forme di stand accoglienza ospiti; 5) cancellazione /
riduzione dello spazio espositivo ed altre forme di “Hospitality”; 10) interpretazione e contenzioni; 11) assicurazione dell’espositore;
12) cancellazione; 13) causa di forza maggiore;
DATA

FIRMA

b) privacy-informativa per gli espositori e tutti i partecipanti ex art. 13 dlgs 196/2003:
1. La società

Prov.

con sede in

indirizzo
è titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'espositore e delle ditte da esso rappresentate con modalità anche
automatizzate, per finalità inerenti alla prestazione di tutti i servizi connessi alla manifestazione, per finalità di comunicazione e, previo
consenso, per finalità promo-commerciali ed aggiornamenti su iniziative e/o offerte della nostra società.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire l'esecuzione dei servizi sopra indicati. I soggetti che verranno a conoscenza di
tali dati personali saranno oltre al titolare, gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: uffici commerciali, uffici amministrativi,
uffici amministrativi ed uffici stampa.
3. L'espositore, inoltre, con la sottoscrizione dell’ application form, acconsente a che la società
inserisca, per finalità promo-pubblicitarie, i dati personali forniti, nel sito della manifestazione ed in altre comunicazioni promo informative trasmesse alle aziende interessate a ricevere informazioni sulla manifestazione.
4. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, n° integrazione, cancellazione,
trasformazione, opposizione) rivolgendosi alla società
Letta l'informativa, l'espositore tramite la sottoscrizione della scheda di adesione esprime specifico consenso al trattamento dei dati personali
conferiti, per le finalità sopra esposte ai punti 2 e 3.
DATA

FIRMA

In relazione alla richiesta di partecipazione al ROMA INTERNATIONAL AIR SHOW2014, il soggetto sopra indicato dichiara sotto la propria
responsabilità che:
non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010;
è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, e con la presente comunica che il codice attribuito all'Autorità
Vigilanza è il seguente:
C.I.G.
C.U.P.
(se obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003 nel caso in cui il codice C.I.G. e C.U.P. (se obbligatorio) non vengano forniti prima c he abbia
sarà ritenuta esonerata da ogni

inizio l'esecuzione delle prestazione,
in ordine agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010.
DATA

FIRMA

Nell'ipotesi di assoggettamento agli obblighi di tracciabilità,
al fine di poter assolvere agli obblighi dell'art. 3 della legge n. 136/2010
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli
obblighi dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto di fornitura del servizio/i, nonché determina la risoluzione del diritto
del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;
- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario "dedicato" ai pagamenti del contratto di partecipazione sottoscritto con il
contraente è:
IBAN
che il soggetto delegato ad operare su detto conto corrente è: Avv. Sabrina Paganini

(carica amministratore unico)
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5. ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE / CONFIRMATION AND DECLARATION
Nominativo del legale rappresentante Name
of legal representative
Incarico lavorativo
Job title

Data/Date

Timbro e firma del legale rappresentante/Stamp and signature of legal representative

La presente domanda di partecipazione non sarà considerata valida se non perverrà accompagnata dalla copia firmata delle Condizioni
Generali di Partecipazione alla manifestazione. This Application Form will not be considered valid unless it is accompanied by a signed copy
of the General Regulations for Partecipation in the Exhibition.
Le informazioni sopra acquisite saranno conservate dal legale rappresentante di Team Italia per meri scopi interni amministrativi.
The information from the application will be retained by Team Italia for internal use only

COPIA DA RESTITUIRE A - RETURN COPY TO: A.S.D. TEAM ITALIA, VIA DELLE ORTENSIE, 57 - 00040 ROCCA DI PAPA (RM) - ITALIA
FAX +39.06.9498676

“TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI” PER LA VENDITA DI SPAZI E
STAND AL “RIAS EXPO 2014” (Roma International Air Show – EXPO 2014)
Premesse:
La terza edizione di “RIAS” - Roma International Air Show –, denominata “RIAS Expo 2014”, si svolgerà sul
lungomare di Ostia dal 27 al 29 giugno 2014, ed è organizzata da ASD Team Italia con sede in Rocca di
Papa (RM) in via delle Ortensie n. 57.
I seguenti “termini e condizioni contrattuali”del RIAS EXPO 2014 devono intendersi applicabili a tutte le
“domande di partecipazione” sottoscritte dagli Espositori, dai loro rappresentanti e da tutti gli altri
partecipanti.
Pregasi di leggere attentamente tutte le seguenti sezioni, che formano parte integrante delle domande di
partecipazione al “RIAS EXPO 2014”: ogni modifica e/o aggiunta al seguente contratto dovrà essere
richiesta ed approvata per iscritto dagli Organizzatori (Team Italia). Per qualsiasi domanda o delucidazione
sui seguenti “termini e condizioni contrattuali”, si prega di contattare Team Italia ai seguenti recapiti:
tel. & fax: +39.069498676, Cell: +39.3356821685, e-mail: info@romaairshow.net
website: www.romaairshow.net
REGOLE GENERALI E PROCEDURE
Gli espositori ed i noleggiatori di stand e di spazi all’esterno devono assicurarsi di aver letto e compreso tutte
le successive sezioni prima dell’inizio dell’evento.
1) REGOLE GENERALI
a) Come è composto “RIAS EXPO 2014”
“RIAS EXPO 2014” è composto da: una esposizione esterna (stand standard, stand su misura e stand
privati, di natura commerciale o semplicemente espositiva) e una mostra statica; una manifestazione
aerea.
Questa domanda di partecipazione – con allegato i seguenti “termini e condizioni contrattuali” – potrà
essere compilata ed inoltrata agli Organizzatori solo per coloro che desiderano noleggiare uno stand
standard, uno su misura o uno spazio espositivo. Le domande di partecipazione per la mostra statica e
per l’airshow dovranno essere compilate con un altro format che si trova in un’apposita sezione del sito
www.romaairshow.net.
b) Requisiti per partecipare al “RIAS EXPO 2014”
Tutte le aziende o ditte che vogliono partecipare al RIAS EXPO 2014, potranno noleggiare uno stand,
richiederne uno su misura o uno spazio espositivo a carattere commerciale (con possibilità di vendita al
dettaglio) o non commerciale (vietata la vendita al dettaglio, solo esposizione di prodotti). La tipologia dei
prodotti esposti potranno essere oggetto di esame da parte degli Organizzatori che potranno avere il
diritto di decidere di accettare o meno la relativa richiesta di partecipazione. Per gli stand a carattere
commerciale è prevista la maggiorazione del 10% dell’importo richiesto.
NOTA: per coloro invece che intendono locare uno stand od uno spazio espositivo per adibirlo a
“somministrazione di cibo e bevande al pubblico”, oltre che essere in regola con la propria licenza
commerciale, dovranno personalmente provvedere ad inoltrare la relativa domanda presso il X Municipio di
Ostia Lido ed a pagarne il tributo richiesto, pena una multa da parte delle Autorità competenti. Gli
Organizzatori dichiarano sin d’ora di essere esonerati dal pagamento del relativo tributo, nonché della
relativa eventuale multa.
2) PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI STAND E DEGLI SPAZI; PAGAMENTO
a) Richieste per Stand e per spazi
Le relative domande di partecipazione per l’assegnazione di uno stand o di uno spazio dovranno essere
scaricate dal sito www.romaairshow.net, compilate in ogni sua parte, sottoscritte e quindi inviate via fax al
numero 06.9498676, oppure all’indirizzo ASD Team Italia, via delle Ortensie n. 57 – 00040 - Rocca di Papa
(RM), oppure all’indirizzo info@romaairshow.net. Tutte le domande di partecipazione dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante della società/azienda espositrice, o da un suo legittimo rappresentante.
La domanda di partecipazione firmata costituisce il contratto tra l’Espositore e gli Organizzatori (ASD Team
Italia). Sottoscrivendo la relativa domanda di partecipazione l’Espositore accetta integralmente ed in ogni
sua parte i “termini e condizioni contrattuali del contratto”.
Gli Organizzatori avranno il diritto di scegliere autonomamente l’assegnazione dello spazio e dello stand
degli espositori e potranno in ogni momento decidere di modificare l’assetto di posizionamento degli spazi
oltre che degli stand.

Tutti gli espositori avranno i medesimi diritti e privilegi. Gli organizzatori si riservano il diritto di assegnare gli
spazi in considerazione della disponibilità, dando in ogni caso precedenza a coloro che espongono prodotti
nel settore aeronautico ed aerospaziale.
b) pagamento
Con la domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata copia della ricevuta bancaria attestante l’avvenuto
pagamento del totale (oltre ad IVA 22%). Tutte le spese di commissioni bancarie per i bonifici bancari o per i
trasferimenti di denaro dall’estero saranno totalmente a carico dell’Espositore pagante e tutti i pagamenti
dovranno essere effettuati in Euro. Se il pagamento viene effettuato con “transfer” bancario, nel documento
di Transfer dovrà essere indicato specificatamente il nome della società espositrice. Se la società espositrice
è una società con sede all’estero e risulta esente dal pagamento dell’iva, dovrà allegare altresì un certificato
di esenzione dal pagamento dell’IVA.
I pagamenti e le spedizioni di denaro dall’estero dovranno essere effettuate in Euro ed accreditati alla
seguente banca:
Nome dell’Istituto di Credito: Unicredit Banca – Filiale di Grottaferrata
Nome del titolare di conto corrente: ASD Team Italia
Codice SWIFT: UNCRITM1072
IBAN: IT71Q0200839141000401115631
Indirizzo dell’Istituto di credito:
Unicredit Filiale di Grottaferrata
Corso del Popolo – 00046 - Grottaferrata (RM)
Italia
Sarà facoltà degli Organizzatori non accettare le richieste di partecipazione senza la copia della ricevuta
bancaria attestante il pagamento dell’intero richiesto.
c) Rinuncia allo stand prenotato od allo spazio espositivo
Se l’Espositore non accetta lo spazio o lo stand assegnato dagli Organizzatori, potrà rinunciare alla sua
partecipazione, in ottemperanza a quanto sancito dalle seguenti disposizioni; tutte le rinunce dovranno
essere inviate agli Organizzatori tramite posta raccomandata a.r. (fa fede il timbro postale):
1. Rinuncia espressa prima del 15 dicembre 2013:
il 15% del totale verrà interamente trattenuto dagli Organizzatori a titolo di penale della rinuncia;
2. Rinuncia espressa dopo il 15 dicembre 2013 e prima del 15 aprile 2014:
il 50% del totale verrà interamente trattenuto dagli Organizzatori a titolo di penale della rinuncia;
3. Rinuncia espressa dopo il 15 aprile 2014:
se la rinuncia viene ricevuta dagli Organizzatori dopo il 15 aprile 2014 gli Organizzatori avranno
diritto a trattenere l’intero dell’importo pagato, a titolo di penale della rinuncia tardiva.
3) OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI
Gli espositori dovranno adottare tutte le predisposizioni adatte ad assicurare la sicurezza dei visitatori
all’interno del proprio stand o spazio espositivo, durante l’orario di apertura di RIAS 2014.
Gli espositori dovranno custodire i propri prodotti esposti all’interno degli stand o degli spazi espositivi per
tutta la durata dell’esposizione (verificare le norme del “regolamento” quando sarà disponibile).
4) MARCHIO REGISTRATO
“Roma International Air Show” è un marchio registrato di ASD Team Italia. Ogni società o azienda che vuole
utilizzare il suddetto marchio deve avere l’approvazione scritta da parte degli Organizzatori.

5) STAND PRIVATI
Gli espositori devono considerare che le aree esterne (non di asfalto) potrebbero non essere completamente
livellate e quindi ne devono tener conto nell’installare i propri stand. Si consiglia quindi a quegli espositori
che intendono installare il proprio stand di effettuare un sopralluogo dell’area prima dell’inizio dell’evento. E’
possibile accordarsi con gli Organizzatori per effettuare il sopralluogo almeno 5 giorni prima dell’inizio del
montaggio.
Non verrà fornita né energia elettrica, né acqua. E’ facoltà di ciascun espositore portare con se un
generatore di corrente che custodirà per tutta la durata del RIAS 2014.
NOTA IMPORTANTE: gli espositori potranno portare un piccolo frigorifero all’interno dello stand e potranno
consumare pasti caldi e freddi (panini o altro già preparato), ma è severamente vietato cucinare cibo od
usare griglie od altro, a meno che non siano autorizzati per iscritto dagli Organizzatori e siano dotati di
relativa licenza per somministrazione di cibo e bevande.

6) APPROVAZIONE DELLO STAND PRIVATO E DEL RELATIVO NOME DA PARTE DEGLI
ORGANIZZATORI
Gli espositori che intendono partecipare con uno stand privato dovranno fare avere agli Organizzatori un
disegno o foto dello stand con le relative misure (larghezza, altezza etc..), fornendo anche un disegno o foto
del nome e del disegno della ditta che verrà esposto all’esterno dello stand.
7) INTERPRETAZIONI E CONTENZIOSI
A tutti i contenziosi ed interpretazioni verranno applicate le normative ed il codice civile italiani ed il Foro
competente sarà quello di Roma.
8) ASSICURAZIONE
a) Assicurazione dell’Espositore
Tutti gli espositori devono essere muniti di apposita assicurazione per la responsabilità civile derivante da
Danni verso terzi e verso cose, con una copertura minima di € 3.600.000,00 con espressa manleva per tale
danni nei confronti degli Organizzatori. Nel caso in cui l’Espositore non avesse una copertura assicurativa di
questo tipo prima dell’inizio dell’evento, l’Espositore dovrà aderire – con il relativo pagamento –
all’assicurazione predisposta dagli Organizzatori tramite i propri brokers assicurativi.
Qualora l’Espositore non ottemperi a ciò o si rifiuti di aderire all’assicurazione predisposta dagli
Organizzatori, la partecipazione all’Esibizione verrà negata dagli Organizzatori, per inadempimento grave.
b) perdita, danno e lesioni
Gli espositori saranno responsabili per tutte le perdite, danni a cose e lesioni a terze persone (includendo
anche gli altri espositori) derivanti dalle proprie azioni, o dai propri rappresentanti o dipendenti.
9) CANCELLAZIONE
Nel caso di cancellazione dell’intero evento per qualsiasi ragione e per recesso dal contratto non dipendente
dagli Organizzatori, gli Organizzatori avranno il diritto di trattenere quelle somme pagate dall’Espositore che
saranno ritenute adeguate e sufficienti dagli stessi organizzatori per coprire tutte le spese inerenti la loro
mancata partecipazione all’esposizione.
10) CAUSA DI FORZA MAGGIORE
a) nessuna parte contraente potrà recedere dal contratto o potrà ritardare od omettere in tutto o in parte la
propria obbligazione contrattuale per nessun motivo, a meno che non dipenda da azione, omissione od
evento non imputabile a se stessa (causa di forza maggiore), che potrà essere a mero titolo esplicativo
ma non esaustivo, una o più delle seguenti ipotesi:
a. allagamenti, terremoti, tromba d’aria, o altri disastri naturali;
b. epidemia o pandemia;
c. guerra, allarme o preparazione ad atto di Guerra, conflitto a fuoco, imposizioni di sanzioni, embargo,
rotture di relazioni diplomatiche, e simili;
d. attacchi terroristici, guerriglie e sommosse civili;
e. contaminazioni chimiche, nucleari, biologiche o simili;
f. qualsiasi ordinanza, legge, decreto emesso dall’Autorità Governativa (anche locale) che comporti un
embargo, o restrizioni per l’esportazione o l’importazione di prodotti, o qualsiasi altra restrizione o
proibizione, che comporti la revoca di ogni autorizzazione emessa per lo svolgimento dell’evento;
g. incendio, esplosione, e danno accidentale;
h. perdita in mare;
i. condizioni meteo particolarmente avverse;
j. interruzione dei servizi di prima necessità, inclusi ma non solo relative all’acqua, all’energia elettrica
o al gas;
k. ogni evento che comporti uno sciopero;
l. caduta di edifici o di strutture, danneggiamento di macchinari o parti di essi;
Se la causa di forza maggiore perdura per un periodo maggiore di 30 giorni, ciascuna parte contraente potrà
recedere dal contratto dandone comunicazione scritta con raccomandata a.r. che avrà efficacia immediata.
Tuttavia, se la causa di forza maggiore ha le caratteristiche di perdurare oltre la durata dell’evento ogni parte
contrattuale potrà recedere dal contratto in ogni momento dandone comunicazione scritta all’altra.
b) si consiglia in ogni caso di assicurarsi per Danni derivanti dal recesso dal contratto per caso derivante da
causa di forza maggiore.
11) ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI
Con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione l’Espositore accetta integralmente e sarà vincolato dai
termini e condizioni contrattuali sopra elencati, oltre che dal Regolamento dell’Esposizione (non appena disponibile).

