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REGOLAMENTO GENERALE 
 

1. - Denominazione – Soggetto organizzatore 
La manifestazione denominata “Esposizione Euro-Mediterranea per la Sicurezza Pubblica e la Difesa – Security Expo”, aperta al 
pubblico, è organizzata dall’Istituto Europeo e Mediterraneo per la Sicurezza (I.E.M.S.), denominata di seguito anche l’Organizzazione. 
 
2. - Sede – Data – Orari – Ingressi 
La manifestazione si svolgerà nei giorni 23, 24, 25 e 26 Settembre 2010, presso il Quartiere Fieristico della Fiera Salento di Galatina, in 
provincia di Lecce. 
L’orario di accesso ai Visitatori sarà dalle ore 9,00 alle ore 19,00, con un prolungamento alle ore 20,00 sabato 25 e domenica 26. 
Per gli Espositori ed i loro incaricati e collaboratori l’accesso ai padiglioni ed alle aree espositive potrà avvenire mezz’ora prima 
dell’orario di accesso ai visitatori; l’uscita dai padiglioni dovrà avvenire entro la mezz’ora successiva alla chiusura per i Visitatori. 
L’ingresso alla manifestazione è aperto al pubblico. L’Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari sopra 
esposti, nonché di sospendere l’entrata ai Visitatori e ogni attività per periodi determinati o per esigenze organizzative.  
In caso di forza maggiore, e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzazione, la data della manifestazione potrà 
venire modificata senza alcuna responsabilità dell’Organizzazione. 
 
3. - Partecipanti 
Sono ammessi all’Esposizione le Istituzioni pubbliche e private, le Associazioni, le Aziende, le Società, le Ditte che operano in materia 
di Sicurezza Pubblica e Difesa, e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, studio, informazione e 
divulgazione nei medesimi settori. 
Qualora le Aziende produttrici non intervengano alla manifestazione, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o 
rappresentanti. I rappresentanti possono partecipare all’Esposizione solamente in tale veste, sotto la propria ragione sociale. 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di ammettere alla manifestazione anche Enti, Aziende ed Organismi non previsti nei precedenti 
paragrafi, nonché di escludere dall’Esposizione determinati servizi, prodotti o campioni. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a partecipanti alla 
manifestazione anche per quanto attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della manifestazione stessa. 
 
4. – Procedura per l’iscrizione alla manifestazione 
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata, a pena di irricevibilità, sull’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto, 
costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’accettazione da parte sua del presente “Regolamento Generale”, nonché 
del “Regolamento Tecnico” di Fiera Salento, e di ogni altra norma relativa all’organizzazione ed al funzionamento del Quartiere 
Fieristico. 
I concessionari, agenti, o rappresentanti esclusivi e generali, dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione 
l’elenco delle case da essi rappresentate ed i prodotti che intendono esporre.  
Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e 
per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazione alla manifestazione.  
Le richieste devono pervenire all’Organizzazione entro 30 giorni dell’inaugurazione, complete di: 

- domanda di partecipazione da compilarsi in tutte le sue parti con apposti timbro e firma dell’Espositore; 
- copia di attestazione di versamento del 50% dell’importo totale. 

Al fine di tutelare l’immagine della manifestazione ed il livello qualitativo dei prodotti esposti, l’Organizzazione si riserva sin d’ora il 
diritto di sospendere precauzionalmente la partecipazione alla manifestazione degli Espositori sottoposti a procedimento civile, penale e 
amministrativo concernente la violazione delle norme in materia di produzione, commercio e concorrenza dei prodotti fino all’esito del 
procedimento stesso. 
 
5. – Assegnazione degli stands 
L’assegnazione degli stands è di esclusiva e autonoma competenza dell’Organizzazione. Eventuali indicazioni o richieste particolari 
formulate dall’Espositore, anche in ordine all’assegnazione di posizioni d’angolo o di posizioni privilegiate, si intendono puramente 
indicative, non possono condizionare o vincolare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre 
l’Organizzazione avrà facoltà di spostare lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del 
partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta.  
All’Espositore è tassativamente fatto divieto di cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale dello stand assegnato.  
 
6. – Facoltà di recesso 
Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla manifestazione, potrà 
recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all’Organizzazione con lettera raccomandata almeno 
trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione, ferma restando l’acquisizione all’Organizzazione della quota di iscrizione e 
fatto salvo ogni eventuale ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se viceversa detta comunicazione verrà data 
meno di trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di 
iscrizione, anche dell’intera quota di partecipazione, salvo il diritto dell’Organizzazione per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. 
L’Organizzazione potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri espositori. Sulla valutazione delle cause che 
impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà l’Organizzazione. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e un 
espositore non appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della 
quota d’iscrizione e della quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall’Organizzazione. Anche in 
questa ipotesi l’Organizzazione potrà comunque disporre dello stand ed eventualmente assegnarlo ad altri Espositori. 
L’Organizzazione potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a dieci giorni prima della data di apertura 
della manifestazione e, per motivi attinenti all’organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgimento, sino al giorno di apertura. 
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In tale ipotesi l’Organizzazione non sarà tenuta ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota d’iscrizione e la quota 
di partecipazione eventualmente già incassata. 
 
7. - Allestimento degli stands 
Nel caso in cui l’Espositore intenda far allestire il proprio spazio espositivo da terzi, dovrà comunicare all’Organizzazione, per iscritto, 
il nominativo e la ragione sociale dell’impresa incaricata di realizzare l’allestimento entro 30 giorni dalla data di inizio della 
manifestazione. 
L’Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli.  
L’allestimento non deve in alcun modo essere ancorato alle strutture dei padiglioni, e quindi è vietato bucare, infiggere chiodi e viti 
nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento, sui pannelli, applicare carichi alle strutture dei padiglioni e alle pareti, lasciare incustoditi 
strumenti se non preventivamente disabilitati nel funzionamento o mezzi pericolosi, in quanto vi è pericolo che qualcuno ne entri in 
contatto. 
Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di 
quelle della prevenzione incendi e di quella sulla sicurezza in genere.  
L’Espositore è responsabile per ogni danno arrecato alle strutture e alle attrezzature del Quartiere Fieristico in fase di allestimento, di 
svolgimento della manifestazione e di disallestimento.  
Qualora durante la fase di allestimento lo stand venisse posizionato in modo errato o comunque non nell’area assegnata, 
l’Organizzazione potrà, con mezzi propri e senza assumersi alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento di tutto il materiale, 
addebitando all’Espositore tutti gli oneri ed eventuali danni arrecati. 
Ogni responsabilità in ordine alla statica e alla conformità dei materiali di allestimento alla normativa antincendio attualmente in vigore 
è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente l’Organizzazione per i danni che possono derivare a causa di 
difetti di progettazione e di costruzione. 
È vietato qualsiasi lavoro che comporti varianti allo stato degli immobili e del materiale mobile del Quartiere Fieristico. 
L’Espositore risulta responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, dalle strutture, o 
da quant’altro presente nell’area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e incaricati. 
 
8. - Disponibilità degli stands - Consegna 
Gli stands saranno messi a disposizione degli Espositori nei tre giorni precedenti l’inizio della manifestazione e dovranno essere 
completati entro le ore 18.00 del giorno precedente l'inaugurazione.  
All’atto della messa a disposizione l’Espositore dovrà consegnare la documentazione richiesta dal “Regolamento Tecnico” e copia delle 
ricevute attestanti il versamento dell’intero importo di partecipazione. 
L'Espositore dovrà assicurarsi che l’allestitore prescelto si impegni al rispetto del suddetto termine, inserendo nel contratto la clausola 
dei tempi di realizzazione. 
Gli stands non occupati entro le ore 10,00 del giorno precedente l’inaugurazione sono considerati abbandonati e si intendono rimessi a 
disposizione dell’Organizzazione, che può disporne a suo piacimento senza alcun obbligo di rimborso. 
All’Espositore è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio stand, deponendo carte e rifiuti in contenitori posizionati nel 
Quartiere Fieristico, al termine dell’orario di apertura agli operatori della manifestazione. 
 
9. - Accesso al Quartiere durante il periodo di allestimento degli stands 
Nel periodo di allestimento degli stands l'accesso delle persone e dei veicoli al Quartiere Fieristico dovrà avvenire nel rispetto del 
seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 
L'accesso degli automezzi da trasporto nei padiglioni è riservato ai mezzi esplicitamente autorizzati. 
La sosta nelle adiacenze dei padiglioni si dovrà limitare al tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e carico di merci e 
attrezzature. I veicoli non utilizzati per tali operazioni dovranno essere sistemati nelle zone riservate al parcheggio.  
All’atto dell’entrata nel Quartiere Fieristico, così come in uscita, è fatto obbligo all’Espositore, all’allestitore e vettore o incaricato, di 
sottostare ad eventuali verifiche sia sulla persona che sui mezzi da parte del personale addetto. In caso di richiesta, gli Espositori o loro 
incaricati dovranno fornire anche le occorrenti documentazioni che comprovino il titolo di possesso o detenzione delle merci trasportate. 
 
10. - Allontanamento dei campionari e degli allestimenti - Riconsegna degli stands 
Alla chiusura al pubblico dell’ultimo giorno della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei 
prodotti e dei materiali da essi installati ed allontanarli dal Quartiere Fieristico.  
L'accesso al Quartiere Fieristico per l'allontanamento dei campionari e degli allestimenti sarà il seguente: dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
dei tre giorni successivi alla chiusura della manifestazione. 
In difetto vi sarà provveduto d'ufficio considerando quanto rimasto nello stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche 
pubbliche, e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero. 
L'accesso degli automezzi nelle aree scoperte e nei padiglioni sarà regolamentato come per i lavori di allestimento. 
Il partecipante espressamente autorizza l’Organizzazione a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell’Espositore e/o dei suoi incaricati, 
in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand, autorizzando l’Organizzazione 
ad impedire l’uscita di prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand. 
È fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui si trovava al momento dell’occupazione entro il termine fissato 
per il disallestimento.  
L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità in ordine ai danni o furti che dovessero verificarsi durante tutto il 
periodo della permanenza nel Quartiere Fieristico. 
L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori 
nel Quartiere Fieristico. 
 
11. - Accesso al Quartiere Fieristico  
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Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale alla manifestazione, l’Organizzazione predisporrà apposite tessere 
la cui utilizzazione comporta l’accettazione del presente regolamento. 
All'Espositore verranno rilasciate 5 tessere di ingresso per ogni stand. 
L'Espositore è responsabile del corretto uso di questi documenti ed è altresì responsabile del comportamento di quanti li utilizzano, 
nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell’espletamento delle mansioni ad esse attribuite. 
All’interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di svolgere attività non attinenti alla manifestazione e di 
promuovere iniziative senza l’autorizzazione dell’Organizzazione. 
 
12. - Catalogo 
L’Organizzazione provvede, senza assumere responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla stampa e diffusione del 
Catalogo Ufficiale. 
Il Catalogo conterrà le indicazioni degli Espositori accolti entro 30 giorni prima della data di apertura dell’Esposizione e - quanto 
all'inserzione del nominativo ed alla individuazione del settore di beni e servizi esposti - saranno ritenuti validi i dati forniti con la 
domanda di partecipazione. 
L’Organizzazione potrà provvedere inoltre, senza responsabilità alcuna per eventuali errori od omissioni, alla stampa e diffusione di 
altre pubblicazioni di varia natura con le quali si riserva il diritto di illustrare e promuovere la manifestazione in qualsiasi momento ed 
in qualsiasi ambito sia in Italia che all’estero. 
 
13. – Imposta sulla pubblicità 
All’interno dell’area espositiva assegnata l’imposta sulla pubblicità è a carico dell’Espositore. 
 
14. – Pubblicità dell’Espositore 
Ogni Espositore può svolgere la propria azione promozionale soltanto all’interno del proprio stand per la propria ditta e per le ditte 
rappresentate, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge, alla norme di P.S. ed a quelle del presente Regolamento. 
È fatto assoluto divieto di volantinaggio non autorizzato.  
Agli Espositori non è, di norma, consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e suoni. Eventuali eccezioni dovranno 
essere autorizzate.  
L’Organizzazione si riserva la facoltà, su suo insindacabile diritto, di vietare o far sospendere l’esposizione e/o la diffusione di materiale 
e/o messaggi promo-pubblicitari che siano contrari alla normativa vigente o non siano comunque opportuni e consoni alla 
manifestazione stessa. 
É fatto divieto assoluto di usare i marchi “Esposizione Euro Mediterranea per la Pubblica Sicurezza e la Difesa – Security Expo” e 
“Istituto Europeo e Mediterraneo per la Sicurezza” senza autorizzazione scritta. 
 
15. - Modalità di pagamento 
Le quote di iscrizione e di partecipazione sono indicate nella domanda di partecipazione. 
Tali quote comprendono:  

a. assegnazione dello stand come risultante dalla domanda di partecipazione;  
b. iscrizione sul Catalogo Ufficiale; 
c. copia del Catalogo Ufficiale; 
d. copertura assicurativa per i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi; 
e. allacciamento e collaudo impianto elettrico con potenza fino a 1KW; 
f. 5 tessere espositore per l’accesso alla manifestazione; 
g. 2 park auto per l’accesso al quartiere fieristico. 

Il pagamento del contributo dovuto per la partecipazione all’Esposizione dovrà essere effettuato in due soluzioni: il 50% dell’importo 
totale all’atto dell’iscrizione ed il restante 50%  trenta giorni prima dell’inizio della manifestazione. 
La quota d’iscrizione da corrispondersi all’inoltro della domanda di partecipazione costituisce caparra confirmatoria da parte 
dell’Espositore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1385 Codice Civile, salvo quanto previsto dal precedente art. 4. 
Per poter prendere possesso dello stand assegnato, l’Espositore dovrà presentare all’arrivo presso il Quartiere Fieristico ricevuta 
dell’avvenuto pagamento a saldo. Non sarà autorizzato l’ingresso al Quartiere Fieristico agli Espositori che non siano in grado di 
comprovare l’avvenuto pagamento a saldo. 
 
16. – Prevenzione infortuni 
Solo eccezionalmente, e previa autorizzazione dell’Organizzazione, i macchinari esposti possono essere azionati sotto esclusiva 
responsabilità dell’Espositore. 
È fatto comunque obbligo all’Espositore di assicurarsi che i macchinari siano equipaggiati con dispositivi atti a prevenire gli infortuni, 
gli incendi, i rumori, i cattivi odori e l’emissione di gas o liquidi. 
L’Espositore inoltre è tenuto ad ottemperare alle verifiche e alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al fine di 
ottenere dalle competenti autorità i necessari nullaosta. 
 
17. - Sorveglianza contro i furti - Responsabilità per furti e danni  
L’Organizzazione provvede nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna delle 
aree impegnate per la manifestazione, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti dei 
beni presenti esposti negli stands o comunque giacenti nel Quartiere Fieristico. 
Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. 
L’Organizzazione, pur provvedendo per tutta la durata dell’esposizione e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli 
stands ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico negli orari di chiusura al pubblico ed agli 
espositori, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a danno dell'Espositore. 
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L'Espositore sarà responsabile anche verso l’Organizzazione di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a 
lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi 
da lui incaricati, ancorché collaudati da Fiera Salento). 
 
18. - Poteri di vigilanza e facoltà di intervento  
L’Organizzazione vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di 
partecipazione ed è fatto obbligo a quanti accedano al Quartiere Fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che impartirà 
all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso 
il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con precisazione che i comunicati amplifonici e le disposizioni impartite dal 
personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.  
L’Organizzazione si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento di partecipazione, norme e disposizioni opportune per 
meglio regolare la manifestazione e i servizi interni. Tali norme e disposizioni hanno valore equivalente al presente Regolamento 
Generale, ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. Inoltre è facoltà dell’Organizzazione adottare in qualsiasi momento i 
provvedimenti che riterrà più opportuni e che l'Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del 
lavoro, prevenzione infortuni e danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a 
conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate. 
 
19. - Informativa e Consenso ai sensi del D. L.vo 196/2003  
I dati personali e sensibili forniti dall’interessato saranno trattati soltanto per le finalità istituzionali dell’Istituto Europeo e Mediterraneo 
per la Sicurezza, organizzatore dell’Esposizione Euromediterranea per la Sicurezza Pubblica e la Difesa – Security Expo; per il 
conseguimento delle finalità funzionali alla realizzazione e allo sviluppo dell’Esposizione Euromediterranea per la Sicurezza Pubblica e 
la Difesa – Security Expo; per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché 
disposizioni impartire da autorità a ciò legittimate. 
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i 
soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy. Con la sottoscrizione della domanda di adesione 
l’espositore consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti e professionisti con cui l’Istituto collabora e da 
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. L’interessato, presa 
visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei 
termini sopra descritti, apponendo la propria firma al presente modulo per specifica approvazione anche della presente clausola. 
 
20. – Reclami e Foro  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile. 
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al seguente indirizzo: 
Istituto Europeo e Mediterraneo per la Sicurezza - Via Fratelli Bandiera, 7 - 73045 Leverano (LE), entro la data di chiusura della 
manifestazione. 
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecce. 
 
        IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 
 
____________________________                          _________________________________________________________ 
        (data)                             (timbro e firma leggibili) 
 
La ditta sottoscritta, che si impegna tassativamente a prendere parte all’Esposizione Euro Mediterranea per la Sicurezza 
Pubblica e la Difesa, dichiara di conoscere, di aver letto e di approvare tutti gli articoli del “Regolamento Generale”, le 
norme e il contributo di partecipazione,  nonchè tutte le norme emanate, anche successivamente, per l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Esposizione; dichiara altresì di approvare tutte le norme riportate nel “Regolamento Tecnico”, parte 
integrante del “Regolamento Generale”. In particolare il partecipante dichiara di accettare e approvare specificatamente gli 
articoli contenuti nel “Regolamento Generale”: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, ai sensi e per gli effetti 
degli Artt. 1340,1341 e 1342 C.C.. 
 
                                                                                                    IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 
 
____________________________                          _________________________________________________________ 
        (data)                             (timbro e firma leggibili) 
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui il D. L.vo 196/2003 e regolamento di attuazione presto il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
 
 

               IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 
 

____________________________                   _________________________________________________________
        (data)                             (timbro e firma leggibili) 
 
 


