
 

 

                            

 

MODULO DI ISCRIZIONE – PHENOMENA DESIGN 2022 

1-2 LUGLIO 2022 – AURUM, PESCARA 

In occasione della seconda edizione di Phenomena, la rassegna focalizzata sull’imprenditoria femminile del Sud Italia, ideata da IFTA e 
organizzata in collaborazione con Agenzia ICE, Regione Abruzzo, Camera di Commercio di Chieti Pescara e della sua Azienda speciale 
Agenzia di Sviluppo, Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia e del Comune di Pescara, è prevista una sezione speciale dedicata 
a“Phenomena Design” che ospiterà le creazioni di oggettistica e complementi di arredo realizzati da artiste e artigiane delle 8 Regioni 
italiane del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 
 
“Phenomena” e “Phenomena Design” saranno ospitate all’interno dei suggestivi spazi dell’Aurum di Pescara,  venerdì 1 e sabato 2 
luglio 2022. 
 
Phenomena Design sarà aperta al pubblico. La partecipazione all’evento è gratuita.  
 
Le partecipanti dovranno compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo che segue e inviarlo ENTRO E NON OLTRE il 30 maggio 
2022 al seguente indirizzo email: 
 
eugenioastone@ifta.network 
 
Gli organizzatori si riservano di operare una selezione tra le richieste ricevute. 
 
La sottoscrizione del presente modulo comporta l’accettazione integrale e incondizionata del suo contenuto, oltre che le condizioni 
generali del contratto di esposizione. Il modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto e l’accettazione delle condizioni 
generali di esposizione costituiscono il contratto di esposizione tra l’Organizzatore IFTA e l’Espositore, obbligando le parti al rispetto di 
quanto in esso contenuto. 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI ESPOSIZIONE 
 

La Domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta sull’apposito modulo dal richiedente. Con la sottoscrizione della 
domanda, l’Espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserva il 
Contratto di Esposizione che è parte integrante della domanda che deve essere timbrato e firmato per accettazione. 
 
 

DATI ESPOSITORE 
 

Ragione Sociale________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________ Cap_____________Prov__________ 

Città ________________________________Telefono_________________________________Cell_____________________________ 

Legale rappresentante__________________________________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. _________________________________________Cod. Fiscale________________________________________________ 

E-mail azienda_________________________________________Sito web_________________________________________________ 

PEC _______________________________________________Cod. Univoco________________________________________________ 
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REFERENTE PER L’AREA ESPOSITIVA 

 
Nome_______________________________________________ Cognome_________________________________________________ 

Cell. ___________________________________________ E-mail_________________________________________________________ 

Qualifica______________________________________________________________________________________________________ 

 
MARCHIO CON IL QUALE SI PARTECIPA ALL’EVENTO 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(Il marchio indicato sarà quello che contrassegna la collezione e/o prodotti esposti). I riferimenti sopra indicati saranno utilizzati dal 
nostro ufficio stampa e grafico per attività di promozione e pubblicità relative alla manifestazione. 

 
 
 
 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

 

1) DATA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

La manifestazione si terrà nelle date 1-2 LUGLIO 2022. 
Partecipanti e dipendenti possono accedere agli spazi assegnati, prima dell’apertura e devono abbandonare gli spazi assegnati 
alla chiusura. L’ Organizzatore, può, su richiesta, autorizzare l’anticipo dell’ingresso o il prolungamento della permanenza. 
 

2) CONSEGNA STAND ED ALLESTIMENTO 
 
Gli spazi saranno allestiti il giorno precedente alla manifestazione fieristica nell’orario che verrà comunicato in seguito nel 
programma dettagliato. 
L’assegnazione dello spazio sarà valido solo per l’Espositore indicato nella domanda. Non è ammessa cessione totale o parziale 
dello stesso a soggetti terzi. 
L'Espositore dichiara che all'interno dell’area espositiva assegnata sarà esposta, durante l'evento, unicamente la collezione e/o 
prodotti contrassegnati dal marchio sopra indicato. L’Espositore accetta incondizionatamente ogni scelta estetica, d'immagine, 
di assegnazione spazi fatta da IFTA. 
Sottoscrivendo la presente domanda di partecipazione, l'espositore concede ad IFTA ed ai co-organizzatori dell’evento 
l’autorizzazione all'utilizzo delle proprie immagini. 
 

3) ALLESTIMENTI 
 
Gli espositori potranno partecipare esclusivamente ottenendo l'uso di postazioni pre-allestite dall'organizzatore. 
Qualsiasi tipo di struttura (es: rollup, cartelli vetrina, cartonati etc.) o modifica dello spazio non autorizzata da IFTA, sarà 
rimossa. 
 
Si comunica all’Espositore, ad integrazione e precisazione di quanto contenuto nel modulo di iscrizione e nelle Condizioni 
Generali di Contratto, che: 
 
- La partecipazione a PHENOMENA DESIGN è condizionata all’inoltro entro e non oltre il giorno 30/05/2022 del presente 

documento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante e di tutti i documenti richiesti; 
- La partecipazione dell’Espositore alla Manifestazione non attribuisce allo stesso alcun diritto di partecipare alle successive 

edizioni della Manifestazione; 



 

 

                            

- l’Espositore accetta incondizionatamente ogni scelta estetica, d’immagine, tecnica di lay-out e di assegnazione spazi fatta 
da Associazione IFTA; 

- Sottoscrivendo il presente Modulo d’Iscrizione, l’Espositore concede ad Associazione IFTA ed ai co-organizzatori 
dell’evento l'autorizzazione all'utilizzo delle proprie immagini. 

 
Sono a carico dell’espositore le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

4) ATTIVITÀ VIETATE 
 

All'interno del proprio spazio espositivo l’Espositore potrà svolgere l’attività pubblicitaria che riterrà opportuna a condizione 
che non rechi disturbo agli altri Espositori. 
È espressamente vietata la diffusione sonora. L'Espositore non deve danneggiare il locale e le strutture espositive messe a sua 
disposizione. Qualora si riscontrassero danneggiamenti verranno addebitati i costi relativi. 
 
A tutti gli Espositori sono, inoltre, vietati: 
 
- L'esposizione dei prodotti non indicati, almeno genericamente, nella domanda di Iscrizione. 
- La permanenza, anche di propri dipendenti, nella location dopo la chiusura serale dello spazio espositivo. 
- Liberare la postazione assegnata dall’organizzazione prima della chiusura dell’evento, in quanto tale abbandono 

comporterebbe un danno di immagine all’organizzazione che verrà successivamente richiesta sotto-forma di risarcimento.   
- Lo smontaggio degli allestimenti e la rimozione delle merci esposte prima del giorno e dell'ora stabiliti dall'organizzatore 

per la smobilitazione, fatta eccezione della facoltà per l’espositore di rimuovere le merci nelle ore di chiusura con l’obbligo 
di riallestire il proprio stand prima dell’apertura del successivo giorno.  

- L'esecuzione di modifiche alle strutture o agli allestimenti dello spazio espositivo. 
- L'effettuazione di lavori nello spazio espositivo durante le ore di visita del pubblico. 
 

5)  MODIFICA DELLA DATA 
 

L’Associazione IFTA si riserva la facoltà insindacabile, in ogni momento, di modificare la durata e/o la data di apertura e/o 
chiusura della Manifestazione senza che da tale variazione derivi alcun diritto di risarcimento per gli Espositori. Eventuali 
mutamenti della durata e/o della data di apertura e/o chiusura della Manifestazione saranno comunicati ai Partecipanti o agli 
Espositori a mezzo inoltro PEC con un preavviso non inferiore ai gg. 5. 

 

6) FORZA MAGGIORE 
 

In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzatore, la data della manifestazione 
potrà essere cambiata o addirittura annullata.  

 
7) SORVEGLIANZA GENERALE 

 
Durante l'orario di apertura della manifestazione, l'Espositore sarà tenuto a vigilare il proprio spazio direttamente o attraverso 
proprio personale. L’Organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero 
verificarsi a scapito dell’espositore. 
L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose provocati da chiunque, durante la 
manifestazione. 
Quale custode della postazione espositiva l’Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente IFTA e a 
mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall’utilizzo dello 
stand e dello spazio espositivo assegnato. IFTA pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per 
l’allestimento ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all’interno degli spazi espositivi, è esonerato da ogni e 
qualsiasi responsabilità̀ in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore. 
In virtù di quanto sopra, le parti espressamente precisano che IFTA, non si assume alcun obbligo di custodia dei beni 
dell’espositore ed esclude ogni responsabilità per danni e perdite e/o furti. 
 



 

 

                            

 

8) DANNI CAUSATI DALLE AZIENDE ESPOSITRICI 
 

Gli spazi espositivi dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi al momento della consegna. Le spese di 
ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori o dal loro personale agli spazi espositivi, alle strutture, alle installazioni, 
agli impianti della location saranno a loro completo carico. Detti ripristini saranno effettuati direttamente dall’organizzatore.  
 
 

9) PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA 
 

Le partecipanti dovranno compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo che segue e inviarlo ENTRO E NON OLTRE il 30 
maggio 2022 al seguente indirizzo email: 
eugenioastone@ifta.network  
 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle presenti Condizioni Generali in essa contenute comporta l'integrale 
ed irrevocabile accettazione della stessa. 

 

10) DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Gli Espositori sono tenuti ad uniformarsi al presente regolamento e a tutte le altre disposizioni date dall’ Autorità di Pubblica 
Sicurezza, anche in funzione delle misure anti - Covid. Qualsiasi controversia o infrazione alle regole può provocare l’immediata 
espulsione dell’espositore dalla Manifestazione, senza alcun diritto di rimborso o indennità̀. In questo caso l’Organizzazione 
potrà disporre liberamente degli spazi resi liberi. 
Nell’ipotesi in cui, per motivi non dipendenti dalla l’associazione IFTA, la Manifestazione fieristica non possa svolgersi, alle 
aziende ammesse alla partecipazione non sarà riconosciuto alcun diritto ad eventuali risarcimenti e/o indennità per spese 
sostenute.  
Non è previsto alcun risarcimento in caso di mancata presenza dell’Espositore nei giorni della manifestazione. 

 

11) PRIVACY 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Privacy UE 679/2016 (“GDPR”) i dati forniti da parte degli interessati a IFTA per la 
partecipazione alla manifestazione fieristica di cui alla inoltrata domanda, sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, 
equità, correttezza, proporzionalità, necessità, esattezza, completezza e sicurezza e degli altri obblighi normativi vigenti. 

 

12) AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINI, LOGHI E MARCHI 
 

IFTA provvederà alla pubblicazione online sul sitoweb www.Ifta.network e su eventuali piattaforme online connesse allo 
stesso. 
Con la sottoscrizione della presente domanda, l’Espositore concede senza limiti di tempo e spazio a IFTA ed ai co-organizzatori 
dell’evento, per le finalità descritte finora, l'autorizzazione all'eventuale utilizzo dei propri dati e alla riproduzione delle 
immagini. 

 
13) ELEZIONE DI DOMICILIO – FORO COMPETENTE 

 
Con la sottoscrizione della Domanda di Partecipazione l’Espositore elegge domicilio legale presso la sede dell'Organizzatore 
riconoscendo, per qualsiasi controversia, la competenza esclusiva del Foro di Salerno. La legge del presente contratto è la 
Legge Italiana. 
 
 
 
Timbro e Firma     ___________________ 
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Si approvano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui gli artt. 1 (Orari manifestazioni), 2 (Consegna 
stand ed allestimento), 5 (Attività Vietate), 6 (Modifica data), 8 (Sorveglianza generale), 13 (Autorizzazione utilizzo Immagini, 
Loghi e Marchi), 14 (Foro Competente) 
 
 

 

Timbro e Firma     ___________________ 
 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA E CONSENSO SULLA PRIVACY 
 
IFTA, Via Francesco Paolo Volpe, 22 - 84121 Salerno - P.IVA 05815680656 
In qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e 
dell'art.13 Regolamento UE n. 2016/679, che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità relative alla 
manifestazione, condivisi con i co-organizzatori dell’evento, comunicazioni di altri eventi e/o attività. 
 
 

No, non acconsento                                                Si, acconsento 
 

 

 

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE IFTA 
 
Sei favorevole a iscriverti all’Associazione IFTA per iniziative future?  
 
 

No, non acconsento                                                Si, acconsento 
 
 
L’iscrizione è totalmente gratuita. 
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