Regolamento Mostra Scambio Pescara del 23-24 settembre 2017
1. I Sigg. Espositori sono ammessi solo dopo aver preso visione e sottoscritto per accettazione il presente
regolamento, da rispedire via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@mostrascambioabruzzo.it
insieme a copia dell’avvenuto pagamento. In ogni caso, al momento del pagamento, il presente
regolamento si intende accettato ed approvato da parte dell’Espositore.
2. Club Motors, a sua insindacabile discrezione e in qualsiasi momento, si riserva il diritto di apportare al
presente regolamento le modifiche o le aggiunte che si rendessero necessarie per migliorare lo
svolgimento della manifestazione o che fossero imposte dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Le date di apertura e chiusura della Mostra Scambio Pescara, la loro durata e gli orari di accesso sono
fissati da Club Motors, che si riserva in ogni momento, per cause di forza maggiore, il diritto di
apportarvi variazioni, anche senza preavviso.
4. L’accettazione delle sottoscrizioni e l’assegnazione degli spazi saranno gestite da Club Motors, che terrà
conto dell’ordine di arrivo delle sottoscrizioni, fino ad esaurimento degli spazi.
5. Sono ammessi in esposizione auto, moto, veicoli a motore, cicli d’epoca, ricambi nuovi o usati,
documentazione tecnica e fotografica, accessori, attrezzature per restauro e riparazione di veicoli
d'epoca, memorabilia, articoli elettronici, fumetti, figurine, dischi in vinile ed altro, purché in tema con
la manifestazione.
6. I Sigg. Espositori non saranno ammessi alle successive Mostre Scambio se, durante questa
manifestazione, non dovessero mantenere un atteggiamento corretto ed educato nei confronti degli altri
Espositori, dei Visitatori e del Personale di Servizio.
7. I Sigg. Espositori, sottoscrivendo il presente regolamento, sollevano espressamente Club Motors da
qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose durante le operazioni di
carico e scarico della propria merce, posizionamento dei mezzi o in ragione della propria permanenza
all'interno della Mostra Scambio. Sollevano Club Motors da qualsiasi responsabilità derivante da
comportamenti non in linea con lo spirito della manifestazione e/o per condotte non rispettose della
normativa fiscale. Sollevano Club Motors da qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti che
dovessero verificarsi sulla loro merce o i loro mezzi, sia all'interno che all'esterno del quartiere
fieristico ed indipendentemente dalla causa che li ha provocati. Inoltre Club Motors non risponde di
eventuali furti o danneggiamenti da tentato furto nell’area fieristica.
8. A partire dalle ore 18.00 di venerdì 22 settembre 2017 Club Motors effettuerà un servizio di vigilanza
notturna. Tuttavia Club Motors declina ogni responsabilità per ammanchi, perdite o danni alle cose
lasciate in esposizione. In particolare i Sigg. Espositori sono tenuti a vigilare le proprie merci negli
orari di allestimento e apertura della manifestazione e cioè: venerdì 22 settembre 2017 dalle ore 6.00
alle ore 18.00; sabato 23 settembre 2017 dalle ore 8,00 alle ore 18,30, domenica 24 2017 settembre
dalle ore 8.00 alle ore 16,30.
9. Club Motors declina ogni responsabilità per danni causati da temporali, trombe d’aria e qualsiasi altra
calamità naturale.
10. I reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione devono
essere presentati per iscritto a Club Motors entro la fine della manifestazione (domenica 26 marzo 2017
ore 17).

Divieti
1. Le quote e gli spazi espositivi prenotati non possono essere ceduti o scambiati (anche gratuitamente) a
terzi e gli spazi assegnati e non occupati non saranno rimborsati.
2. I Sigg. Espositori devono occupare solo gli spazi loro assegnati e posizionare le loro merci all’interno
degli stessi, rispettando i confini in modo da non creare situazioni di ingombro e pericolo.

3. I Sigg. Espositori non possono lasciare incustoditi o in stato di abbandono gli spazi espositivi.
4. I Sigg. Espositori non possono permanere nei padiglioni o nel quartiere fieristico durante le ore di
chiusura.
5. Sotto la personale responsabilità dei Sigg. Espositori, i mezzi introdotti nel quartiere fieristico a fini
espositivi devono essere privi di carburante nel serbatoio e con i cavi della batteria non collegati al mezzo.
6. I Sigg. Espositori, con la sottoscrizione del presente regolamento, prendono atto che durante la
manifestazione e in tutto il quartiere fieristico è assolutamente vietata la circolazione a motore e la messa in
moto, anche a soli fini dimostrativi, dei mezzi in esposizione. I Sigg. Espositori sono personalmente
responsabili delle conseguenze derivanti dalla inosservanza di questo divieto.
7. I Sigg. Espositori non possono assolutamente lasciare in sosta all'interno dell'area espositiva (sia al chiuso
che all'aperto) i loro automezzi, che dovranno essere parcheggiati nel parcheggio antistante lo Stadio
Adriatico. Gli automezzi in sosta nell'area espositiva saranno rimossi forzatamente. I proprietari degli
automezzi abbandonati in sosta all’interno della mostra non saranno ammessi alla successiva Mostra
Scambio.
8. I Sigg. Espositori possono accedere con i mezzi all’interno dell’area espositiva venerdì 24 marzo dalle ore
6.00 alle ore 18.00, per l’allestimento del loro spazio. L’accesso con i mezzi all’interno dell’area
espositiva sarà consentito e disciplinato nelle giornate di sabato 25 marzo e domenica 26 marzo dalle ore
6.00 alle ore 7.30 con obbligo del termine dello scarico e dell’uscita del mezzo entro l’orario di apertura
al pubblico senza distinzione alcuna.
9. Per motivi di sicurezza ai Sigg. Espositori è tassativamente proibito entrare con i propri automezzi per il carico
delle proprie merci prima delle ore 16,30 di domenica 24 settembre 2017. Il disallestimento della merce esposta
NON potrà iniziare PRIMA delle ore 16 del 24 settembre 2017. I Sigg. Espositori che dovessero contravvenire
a tale divieto non saranno più ammessi alle future manifestazioni di Club Motors per tre edizioni. Tuttavia sarà
possibile uscire il sabato 26 marzo dopo le ore 19.00.
10. Club Motors trasferisce ai Sigg. Espositori l'obbligo di attenersi alle prescrizioni che le Autorità preposte
alla vigilanza dovessero emanare.
11. Con riferimento al D. Lgs. 81/2008, i Sigg. Espositori devono attenersi alle norme di sicurezza sul lavoro,
devono rispettare la segnaletica ed i percorsi predisposti all'interno del quartiere fieristico, devono far uso
dei dispositivi di protezione individuali previsti per le varie attività e devono evidenziare a Club Motors le
situazioni di pericolo delle quali dovessero venire a conoscenza.
12. È assolutamente vietato a chiunque accendere fornelli da cucina, barbecue e ogni altra attrezzatura a
fiamma libera sia nel quartiere fieristico che nei parcheggi esterni.
13. Per presa visione ed accettazione in ogni sua parte del regolamento
14. Il Foro competente per qualsiasi controversia relativa alla Mostra Scambio è quello di Pescara.

