11-12 SETTEMBRE 2021
FESTIVAL DEL FUMETTO

CITTADELLA DI ALESSANDRIA

Organizzato da
Ass. Culturale ALEcomics
via Antonio Gramsci, 32
15121 - Alessandria (AL)
P.IVA: 02472680061
C.F.: 96053690069

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - SELF AREA
DATI ESPOSITORE
Nome e Cognome / Ragione Sociale: ________________________________________________________________________
Via: ________________________________________________________________________________________________________
CAP: __________ Comune: _________________________________________ Prov: ________ Nazione: _________________
Tel: ________________________________________________ E-mail: ________________________________________________
P.IVA: ________________________________________________ C.F.: _________________________________________________

FATTURAZIONE - compilare se differente dai dati precedenti
Nome e Cognome / Ragione Sociale: ________________________________________________________________________
Via: ________________________________________________________________________________________________________
CAP: __________ Comune: _________________________________________ Prov: ________ Nazione: _________________
Tel: ________________________________________________ E-mail: ________________________________________________
P.IVA: ________________________________________________ C.F.: _________________________________________________

DESCRIZIONE ATTIVITA’ - breve descrizione della propria arte e delle opere realizzate

REFERENTE - colui che riceverà comunicazioni e documentazione relative alla partecipazione al festival.
Nome e Cognome: _________________________________________________________________________________________
Tel: ________________________________________________ E-mail: ________________________________________________

LISTINO ARTISTI - indicare il nome dell’attività da riportare negli elenchi pubblici degli artisti partecipanti
Nome attività: ______________________________________________________________________________________________
Tutti gli artisti intenzionati a partecipare alla manifestazione, i quali ricadano nella categoria di liberi hobbisti, dovranno essere in regola e rispettare quanto
sancito dalla Legge Regione Piemonte n°28 del 22/11/1999 art.11, dalla successiva n°16 del 31/10/2017 e dalla Deliberazione della Giunta Regione Piemonte
n°12-6830 del 11/05/2018.

______________________
LUOGO E DATA

____________________________
TIMBRO AZIENDALE E FIRMA LEGALE

______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - SELF AREA
TIPOLOGIE DI SPAZI ESPOSITIVI - Indicare tipologia e quantità e compilare i campi
Descrizione

Imponibile unit.

Spazio espositivo “SELF AREA”
posizionato in struttura coperta
Dimensione 2,00 x 1,50 mt circa (tot. 3mq)
Misure indicative

€ 70,00 + IVA

Q.tà richiesta

Totale

____________

€ ____________

Comprensivo di n°1 tavolo e n°1 sedia

EXTRA - Indicare tipologia e quantità e compilare i campi
Descrizione

Imponibile unit.

Q.tà richiesta

Totale

Sedia aggiuntiva

€ 5,00 + IVA

____________

€ ____________

Fornitura elettrica, presa tipo industriale

€ 60,00 + IVA

____________

€ ____________

Adattatore per presa elettrica industriale

€ 20,00 + IVA

____________

€ ____________

Tot. imponibile:

€ ____________

IVA 22%:

€ ____________

Tot. finale da corrispondere:

€ ____________

Tutti i prezzi sono da intedersi IVA di legge esclusa salvo espressa specifica.
In caso di accettazione della domanda, seguiranno i dati per il bonifico di
saldo della quota che dovrà avvenire entro e non oltre il 20/07/2021.

______________________
LUOGO E DATA

____________________________
TIMBRO AZIENDALE E FIRMA LEGALE

______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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REGOLAMENTO DEL FESTIVAL
REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Regolamento Festival ALEcomics
Edizione 2021
PREMESSA
“ALEcomics - Festival del fumetto” di seguito riportato come “festival”, è ideato, promosso ed organizzato dall’Associazione Culturale ALEcomics, con sede legale in via Antonio
Gramsci 32, 15121 - Alessandria (AL), di seguito riportato come “l’organizzatore”.
Art.1 - LUOGO DATE ED ORARI DEL FESTIVAL
Il festival si svolgerà nelle date di sabato 11 e domenica 12 settembre 2021, presso il
Complesso Storico Monumentale conosciuto come “Cittadella di Alessandria”, in via
Pavia 2, 15121 - Alessandria (AL).
Gli orari di accesso al festival saranno:
• visitatori dalle 10:00 alle 19:00 tutti i giorni;
• espositori dalle 08:00 alle 20:00 tutti i giorni;
Art.2 - DOMANDA ED AMMISSIONE AL FESTIVAL
Possono essere ammessi al festival a svolgere attività di vendita ed esposizione:
A) le aziende italiane od estere che producono o rivendono prodotti attinenti alle
tematiche del festival;
B) Case Editrici di settore;
C) gli Enti Pubblici, le Associazioni di categoria e gli Organismi che svolgono azioni e
servizi a livello istituzionale attinenti alle tematiche del festival;
D) Artisti, Disegnatori, Creativi, Autori e Autoproduttori che espongano merci o prodotti
originali e/o frutto del proprio ingegno.
Tutti gli espositori devono essere muniti di regolare documento di vendita itinerante.
L’organizzatore si riserva la facoltà di annullare le richieste non conformi alle specifiche
sopra elencate.
NB: in ottemperanza con la normativa vigente in materia di armi, è fatto divieto di
esporre e/o commerciare armi e/o strumenti/prodotti atti ad arrecare offesa i quali non
rientrino nella categoria delle riproduzioni.
La domanda di partecipazione al festival, debitamente compilata e firmata, dovrà
pervenire all’organizzatore via mail all’indirizzo info@alecomics.it entro e non oltre il
30/06/2021
La domanda dovrà essere sottoscritta personalmente dal richiedente (ditta individuale)
o dal legale rappresentante e, se accettata, darà diritto alla riservazione di uno spazio
espositivo con le caratteristiche scelte in fase di compilazione della domanda. La
riservazione di tale spazio è valida fino al 20/07/2021, data entro la quale deve pervenire
all’organizzatore il saldo della quota di adesione. Qualora la quota non dovesse pervenire entro tale data, è facoltà e diritto dell’organizzatore annullare la riservazione dello
spazio.
La partecipazione è da intendersi per entrambi i giorni del festival e non può essere
ridotta nella durata. I servizi, i diritti e le attrezzature previsti dalla partecipazione
dell’espositore non possono essere ceduti, in toto od in parte, a terzi previa approvazione dell’organizzatore.
L’organizzatore si riserva il diritto e la facoltà di rifiutare l’ammissione al festival dei
richiedenti che:
A) non presentino i requisiti richiesti nel presente documento;
B) presentino qualità che danneggerebbero l’immagine del festival;
C) non risultino conformi agli standard commerciali;
D) che presentino degli insoluti nei confronti dell’organizzatore.
Art.3 - RECESSO
Non è prevista la possibilità di ritirare la domanda di partecipazione una volta effettuato
il versamento della quota di adesione.
Art.4 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
L’assegnazione degli spazi espositivi è a totale competenza e discrezione dell’organizzatore. Eventuali indicazioni di preferenza pervenute si intendono puramente indicative
e non vincolanti o condizionanti della domanda di partecipazione.
L’organizzatore si riserva di poter assegnare anche spazi espositivi non presenti nella
pianta predisposta senza dover riconoscere sconti od indennizzi di alcun genere.
Art.5 - ATTIVITÀ
L’attività dell’espositore potrà avvenire unicamente all’interno degli spazi assegnati.
È fatto divieto di esporre o trattare prodotti contraffatti. In caso di ispezione, l’espositore
solleva l’organizzatore da qualsiasi responsabilità in merito.
L’espositore viene considerato pienamente responsabile per qualsiasi danno a cose o
persone arrecato da lui, dal suo personale o chi per esso e dalla sua attività e solleva
l’organizzatore da qualsiasi responsabilità in merito.

Art.6 - ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA
Gli allestimenti degli spazi espositivi dovranno avvenire nella giornata di venerdì 10
settembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, e nella giornata di sabato 11 settembre
2021, dalle ore 08:00 alle ore 10:00. Gli allestimenti dovranno essere ultimati entro
l’orario di apertura ai visitatori del festival ed essere contenuti entro la superficie dello
spazio espositivo assegnato. Eventuali strutture od impianti dovranno essere realizzati
a regola d’arte nel rispetto delle norme antinfortunistiche ed antincendio.
Il disallestimento degli spazi espositivi potrà essere effettuato dopo le ore 19:00 di
domenica 12 settembre 2021. È fatto divieto il disallestimento prima di tale orario,
previa autorizzazione dell’organizzatore. Il disallestimento dovrà essere ultimato entro e
non oltre le ore 24:00 di domenica 12 settembre 2021.
Qualora l’espositore effettui le operazioni di disallestimento prima dell’orario previsto e
senza autorizzazione dell’organizzatore, è facoltà di quest’ultimo applicare una
sanzione calcolata in relazione alla superficie dello spazio assegnato nella misura di €
250,00 + IVA per metro quadrato.
Qualsiasi oggetto abbandonato o dimenticato nelle aree del festival che non sia stato
reclamato entro 30 giorni dalla conclusione dell’evento, potrà da parte dell’organizzatore
essere donato in beneficenza o venduto all’asta.
Art.7 - INGRESSO
L’ingresso al festival sarà a pagamento per i visitatori.
Lo staff e gli espositori potranno accedere con un titolo di accesso speciale ritirabile
durante gli orari di allestimento previa versamento della quota di adesione da effettuare
entro il 20/07/2021. Il quantitativo di titoli di accesso erogabili per singolo espositore
verrà concordato in seguito in funzione dell’attività svolta.
Art.8 - QUOTA DI ADESIONE
Oltre quanto richiesto nella domanda, di partecipazione, la quota di adesione comprende: • posteggio interno al festival per mezzi di servizio • sorveglianza diurna e notturna
delle strutture interessate dal festival, dalle ore 10:00 di venerdì 10 settembre 2021 fino
alle ore 24:00 di domenica 12 settembre 2021 • pulizia generale delle aree del festival •
servizi igienici riservati agli espositori • inserimento nel catalogo espositori.
La quota di adesione non comprende: • tasse ed oneri pubblicitari per attività di
volantinaggio e pubblicizzazione dell’espositore • tasse ed oneri SIAE per esibizioni o
performance organizzate dall’espositore.
Art.9 - SORVEGLIANZA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
È compito degli espositori la sorveglianza dello spazio espositivo assegnato, durante gli
orari di allestimento e disallestimento nonché per tutta la durata del festival.
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità in caso di furti di merce
lasciata incustodita.
Art.10 - FOTOGRAFIE, VIDEO E TESTIMONIANZE
L’organizzazione potrà realizzare scatti fotografici e riprese video degli spazi espositivi
allestiti, a scopo di testimonianza e promozione del festival, senza che possa essere
esercitata alcuna rivalsa.
Art.11 - TRASMISSIONI SONORE E PROIEZIONI VIDEO
È fatto divieto di richiami pubblicitari sonori di qualsiasi genere.
L’organizzazione si riserva il diritto di autorizzare proiezioni video. Qualora i contenuti di
tali proiezioni dovessero presentare parti di opere protette ai sensi della Legge
22.4.1947 n.633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d’autore da parte
dell’espositore nonché tutte le tasse e gli oneri previsti per legge.
In caso di mancata ottemperanza di quanto sopra elencato, a risponderne sarà l’espositore, sollevando l’organizzatore da qualsiasi responsabilità in merito.
Art.12 - PUBBLICITÀ
La distribuzione di materiale pubblicitario relativo ai prodotti e servizi trattati e prestati,
è consentito all’espositore nel limite dello spazio espositivo assegnato.
È vietata qualsiasi altra attività pubblicitaria in qualsiasi altro luogo del festival previa
autorizzazione dell’organizzatore. Tale attività dovrà comunque essere in regola con il
pagamento delle tasse ed oneri previsti dalla legge.
In caso di mancata ottemperanza di quanto sopra elencato, a risponderne sarà l’espositore stesso, sollevando l’organizzatore da qualsiasi responsabilità in merito.
Art.13 - DANNI AGLI SPAZI ESPOSITIVI
Gli spazi e gli allestimenti forniti dall’organizzatore dovranno essere restituiti nelle
condizioni in cui sono stati presi in consegna dall’espositore. In caso di danni, le spese
di ripristino sono a carico dell’espositore.
Art.14 - FORZA MAGGIORE
In caso di forza maggiore o cause indipendenti dalla volontà dell’organizzatore, il
festival potrà essere soppresso senza che ciò comporti una responsabilità per
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REGOLAMENTO DEL FESTIVAL
l’organizzatore.
In questo caso, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a
qualsiasi titolo effettuate, l’organizzazione ripartirà tra gli espositori, in proporzione alle
somme versate da ciascuno, gli oneri residui.
L’organizzatore non potrà essere in alcun modo ed a nessun titolo citato per danni.
Art.15 - OPERARE IN SICUREZZA
Ogni espositore è tenuto ad osservare il sistema normativo vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Ogni espositore si impegna inoltre a far osservare tali normative anche da parte di
soggetti terzi che operino per suo conto durante il festival.
L’espositore è quindi responsabile del rispetto delle norme vigenti, sollevando l’organizzatore da qualsiasi responsabilità per mancata ottemperanza.
Art.16 - ATTIVITÀ VIETATE
È fatto divieto di svolgere qualsiasi attività che possa arrecare disturbo, danno o
pregiudizio al regolare svolgimento del festival.
Sono vietate le seguenti attività:
• pubblicità ambulante (volantinaggio) nelle aree del festival, salvo previa autorizzazione
dell’organizzatore ed ottemperanza delle specifiche riportate negli art. 11 e 12 del
presente;
• distribuzione e consegna di materiale tecnico-divulgativo non attinente ai servizi e
prodotti trattati dall’espositore, il quale potrà svolgere attività di distribuzione di materiale pubblicitario inerente ai propri prodotti e servizi solamente all’interno dello spazio
assegnato;
• la pubblicizzazione e promozione di eventi/manifestazioni/enti in diretta concorrenza
con il festival e con l’organizzatore;
• la permanenza all’interno delle aree del festival in orari di chiusura.

L’ESPOSITORE: __________________________________________________

(Nome e Cognome leggibili per esteso)

Dichiara di aver preso visione del presente regolamento, avendone
compreso ed accettato ogni suo punto, norma e specifica riportate.
Nello specifico dichiara di accettare ed approvare specificatamente
le condizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18.

In relazione all’informativa sul Trattamento dei Dati Personali
riportata all’art. 17 del Regolamento, l’espositore dichiara di acconsentire al trattamento dei Dati Personali e delle Informazioni che lo
riguardano, per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni
commerciali per mezzo posta, telefono, e-mail riguardanti ulteriori
manifestazioni, prodotto o servizi dell’organizzatore;

Art.17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALALI
In ottemperanza del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati personali (di seguito “RGPD”) l’organizzatore, in qualità di Titolare del
trattamento, dichiara che:
17.1) I dati personali dell’espositore saranno trattati al fine di adempiere agli obblighi e
le prestazioni concernenti la partecipazione al festival (ivi inclusi la diffusione a mezzo
pubblicazione cartacea e/o digitale dell’elenco espositori), fornire i relativi servizi,
eseguite i relativi adempimenti normativi e svolgere le connesse attività amministrative,
contabili e fiscali;
17.2) I dati personali acquisiti dall’espositore, saranno trattati e gestiti con strumenti sia
fisici che elettronici, con procedure prevalentemente informatizzate e modalità idonee a
garantire la loro corretta gestione;
17.3) I dati potranno essere conservati anche dopo la conclusione del festival, per fini
amministrativi, contabili, fiscali, per i tempi previsti dalle norme di riferimento;
17.4) Al fine di svolgere le predette attività, i dati potranno essere conosciuti da addetti
e collaboratori, anche esterni, ed enti pubblici autorizzati dal Titolare;
17.5) I dati potranno essere utilizzati dal Titolare anche a scopo statistico, analisi
relative all’attività dell’espositore, al fine di supportare i processi decisionali e le
strategie del festival.
17.6) L’indirizzo e-mail fornito dall’espositore potrà essere usato dal Titolare per l’invio
di newsletter e comunicazioni riguardanti il festival e prodotti e/o servizi analoghi
promossi dall’organizzatore.
L’espositore può in qualsiasi momento opporsi all’invio di tali comunicazioni inviando un
messaggio dichiarante il proprio intento di opposizione. Tale messaggio dovrà provenire
dalla casella e-mail interessate (quella ricevente le comunicazioni) e pervenire al
Titolare all’indirizzo info@alecomics.it
17.7) Previa le appena elencate attività di invio e-mail, newsletter e comunicazioni
relative al festival e/o prodotti e servizi di specifico interesse dell’espositore, i dati
potranno essere trattati da parte del Titolare, previo consenso dell’espositore (da
esprimere nelle successive apposite caselle da sbarrare) per l’invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni
commerciali a mezzo posta, telefono, e-mail, inerenti ad ulteriori manifestazioni, servizi
o prodotti del Titolare;
17.8) Per le finalità di cui al precedente punto del presente articolo, il conferimento dei
dati personali è comunque facoltativo e non ha conseguenza sulla partecipazione
dell’espositore al festival e sulla fruizione dei relativi servizi. La persona fisica interessata ha comunque il diritto ad accedere ai dati che lo riguardano, ottenerne copia,
rettificarli od integrarli o revocare il consenso dallo stesso precedentemente rilasciato
(senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso pre-revoca).

Sì acconsento

No, non acconsento

_______________________
LUOGO E DATA

____________________________
TIMBRO AZIENDALE E FIRMA LEGALE

Art.18 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovuta all’interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione
del presente, sarà competente il Foro di Alessandria. La legge applicabile è quella
italiana.
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PLANIMETRIA DEL FESTIVAL
La presente planimetria generale del festival è puramente illustrativa e non vincola numero, distribuzione e posizionamento degli spazi riportati poichè soggetta a possibili modifiche future.
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01. INGRESSO
02. BIGLIETTERIA
03. CAMERINI/GUARDAROBA
04. SELF AREA / ARTIST ALLEY / HAND MADE
05. AREA RISTORO
06. GIOCHI BAMBINI
07. AREA GAMES
08. SALA CONFERENZE “ECO” / INFO POINT
09. AREA PALCO
10. MOSTRA MERCATO
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