
organized by / organizzato da
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Place and date / Luogo e data Stamp and Signature (clear) / Timbro e firma (leggibili) Legal representative / Il legale rappresentante

registration ForM / doManda di PartECiPazionE

eXHibiting CoMPany inForMation / dati ESPoSitorE   Vat/id nUMBEr: 

Company Name / Azienda   VAT or equivalent fiscal ID No. (if mandatory in the country)

Street / Via Postcode, City, State, Country / Cap, Città, Stato

Tel. (With Area Code and Ext.) / Fax Website / Sito Web

Contact person - Name and Surname / Persona da contattare - Nome e Cognome £ Mr. £ Mrs.

Direct Tel. / Telefono diretto Direct E-mail / E-mail diretta

iF invoiCe details diFFerent FroM above, Please sPeCiFy / dati FattUrazionE SE diVErSi da SoPra, PrEgaSi SPECiFiCarE

Company Name / Società VAT No. or equivalent fiscal ID No. / P.IVA – Codice Fiscale

Street / Via Postcode, City, State, Country / Cap, Città, Stato

C sPonsorsHiP oPPortunities / oPPortUnità di SPonSorizzazionE
£ sPeeCH sPonsor e 1,300.00
 Technical/commercial presentation in plenary or theme sessions / Intervento tecnico/commerciale nelle sessioni plenaria o tematiche

£ CoFFee break e 1,800.00

£ event sPonsorsHiP / SPonSorizzazionE EVEnto e 2,000.00
 Sponsor company name and its logo will appear on all communications concerning the event, on the totem at the plenary room, 
 on invitations distributed to professionals and on the home page of the official website of the event
 Logo su tutta la comunicazione dell’evento, su tutti i totem espositivi nella sala plenaria, negli inviti distribuiti agli operatori, nella homepage del sito dell’evento

£ badges & ribbons sPonsorsHiP / SPonSor BadgE & naStri e 1,500.00
 Company logo printed on visitor badges and ribbons, to be distributed during registration to the event (ribbons supplied by the sponsor)
 Stampa del logo aziendale su tutti i badge e sui nastri che verranno distribuiti ai partecipanti al momento della registrazione (nastri forniti dallo sponsor)

d oFFiCial Catalogue / Catalogo UFFiCialE
£ Full page advertisement / Pagina pubblicitaria intera no. = ______ x 350/450 € = € ______________________

The Official Catalogue is distributed free of charge at the fair.
Il Catalogo Ufficiale è distribuito gratuitamente in fiera.

a ContaCt desk
£ ContaCt desk e 1,200.00 
 Shell scheme includes: 1 table, 3 chairs,1 roll-up (85 x 210 cm) / Preallestimento standard include: 1 tavolo, 3 sedie, 1 roll-up (85 x 210 cm)

B WorksHoP
£ workshop area for courses, lessons, meetings, company presentations, of 25 minutes each                        e 600.00

iMPortant / iMPortantE
PayMent on reCeiPt oF invoiCe, anyWay by and no later tHan 20/01/2014 
PagaMEnto a ViSta FattUra, CoMUnQUE Entro E non oltrE il 20/01/2014
 

n.b. (only for italian exhibitors)
n.B. attEnzionE: in caso di esenzione iVa ex art. 8/8Bis/9 dPr 633/72, allegare dichiarazione di 
intento in originale intestata a artenergy Publishing S.r.l.

total a+b+C+d / totalE a+B+C+d = € ______________________

only iF due / Solo SE doVUta (art. 8 rg) iVa.......% = € ______________________

tot. + iVa% = € ______________________



titolo Ed oggEtto dElla ManiFEStazionE
Il titolo ufficiale è: aQUaMEd - MoStra-ConVEgno dEll’indUStria dEll’aCQUaColtUra 
SoStEniBilE in seguito: “la Manifestazione”

organizzatori
La Manifestazione è promossa ed organizzata da ARTENERGY PUBLISHING SRL. La sede della 
Segreteria Organizzativa della Manifestazione (in seguito, per brevità “Segreteria Operativa”) è: 
Via Gramsci, 57 - 20032 Cormano (MI) - Tel +39 02 66306866 - Fax +39 02 66305510 - info@
artenergypublishing.com - www.artenergypublishing.com

lUogo E data dElla ManiFEStazionE
La Manifestazione avrà luogo presso il centro congressi Hotel Michelangelo di Milano.

art. 1- aMMiSSionE al SalonE
Possono partecipare:
Possono essere ammessi come Espositori: a) le aziende italiane, od estere, che espongono pro-
dotti di propria fabbricazione o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. 
Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro con-
cessionari, negozi, distributori, agenti o rappresentanti esclusivi generali; b) le Associazioni di 
categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, 
di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati dalla manifestazione; c) Case 
Editrici di settore. L’Organizzatore si riservava la facoltà di annullare le richieste non corrispon-
denti a quanto sopra e di spostare la merce non ritenuta pertinente.
la domanda di ammissione dovrà essere fatta pervenire a:
artEnErgY PUBliSHing Srl - Via gramsci, 57 - 20032 Cormano (Mi)
I soggetti partecipanti non potranno subordinare la propria partecipazione alla Manifestazione al 
soddisfacimento di riserve o condizioni di sorta apposte nella propria domanda di ammissione. 
ARTENERGY PUBLISHING SRL si riserva la facoltà di rifiutare l’ammissione alla Manifestazione 
delle ditte richiedenti che non posseggano i requisiti previsti dal presente articolo; che non 
garantiscano, sotto il profilo commerciale, patrimoniale ed organizzativo, un livello qualitativo 
minimo; che non risultino conformi agli standard commerciali internazionali; o che versino in 
palese stato di insolvenza.

art. 2 - aCCEttazionE dEl rEgolaMEnto gEnEralE
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l’Espositore si impegna a partecipare alla 
Manifestazione.

art. 3 - liMitE arEa ESPoSitiVa
E’ fatto divieto di collocare all’esterno delle aree espositive elementi propri di allestimento e di 
arredamento.

art. 4 - iSCrizioni - inVio doManda
Le domande di ammissione, compilate sull’apposito modulo, dovranno essere sottoscritte per-
sonalmente dal richiedente qualora si tratti di ditta individuale e dal legale rappresentante in 
ogni altro caso.  Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande accuratamente 
compilate e firmate. Le conferme verbali, via fax o le domande non corredate dalla documen-
tazione richiesta non saranno considerate valide. L’accettazione della domanda è subordinata 
anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi.

art. 5 - FaColta’ di rECESSo E ClaUSola PEnalE
È attribuita agli Espositori la facoltà di recedere dal presente contratto. Tale facoltà dovrà es-
sere esercitata entro e non oltre 30gg dalla data di inizio della manifestazione a mezzo lettera 
raccomandata indirizzata a ARTENERGY PUBLISHING SRL - Via Gramsci, 57 - 20032 Cormano 
(MI). In caso di mancato esercizio del diritto di recesso entro il termine di 30gg dalla data di 
inizio manifestazione, ARTENERGY PUBLISHING SRL avrà la facoltà di richiedere agli Espositori 
il pagamento dell’intero canone di adesione, in conformità a quanto disposto dall’art. 1382 C.C. 
Resta impregiudicato il diritto di ARTENERGY PUBLISHING SRL di agire in via giudiziaria onde 
ottenere il risarcimento dell’ulteriore danno derivato da tale rinuncia tardiva.

art. 6 - aSSEgnazionE dEgli Stand / dESk
L’assegnazione degli stand / desk è di esclusiva e autonoma competenza degli Organizzatori. 
Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall’Espositore si intendono puramente 
indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si con-
siderano come non apposte.

art. 6/a - allEStiMEnti
Gli allestimenti dovranno tassativamente essere contenuti entro la superficie dello stand. La loro 
altezza non dovrà assolutamente superare l’altezza massima consentita. È fatto divieto di co-

struire pedane accessibili che superino l’altezza di cm. 0,30. Gli allestimenti ed i relativi impianti 
dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, 
barriere architettoniche e di prevenzione incendi.

art. 7 - norMatiVa iVa
In base alla nuova normativa IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le società estere (con esclu-
sione dei privati), sia residenti nell’Unione Europea sia al di fuori dell’Unione Europea, non saran-
no più assoggettate all’IVA italiana per le prestazioni di servizi inerenti la partecipazione a Fiere 
(spazi e servizi connessi). I biglietti di ingresso alla fiera e i servizi di ristorazione continueranno 
a essere ancora imponibili ai fini IVA per tutti i soggetti, italiani ed esteri.

art. 8 - Catalogo ESPoSitori
La Segreteria Organizzativa provvede, senza alcuna responsabilità, alla stampa di un Catalogo 
Espositore, che verrà distribuito durante la Manifestazione.

art. 9 - traSMiSSioni SonorE ProiEzioni CinEMatograFiCHE - SiaE
Sono vietati i richiami pubblicitari sonori di qualsiasi genere. La Segreteria Organizzativa si 
riserva di autorizzare a suo insindacabile giudizio e secondo le norme del Regolamento Tecnico 
eventuali proiezioni cinematografiche. I diritti d’autore derivanti da eventuali installazioni audio-
visive negli stand e le esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) non sono inclusi 
nel canone di adesione; l’Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti 
sul territorio cittadino (Via Arco, 3 - 20121 Milano). La Segreteria Organizzativa potrà usare gli 
altoparlanti solo per comunicazioni ufficiali di interesse generale od in caso di emergenza. In 
caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere 
dell’ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n.633, dovranno essere preventivamente 
assolti i diritti d’autore da parte dell’espositore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei 
supporti, ai sensi dell’art. 181bis della stessa legge. L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, 
nonché l’assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma 
degli art. 171 e seguenti Legge 633/41 e ne risponde l’espositore.

art. 10 - Forza MaggiorE
In caso di forza maggiore o comunque per effetto di eventi indipendenti dalla volontà di AR-
TENERGY PUBLISHING SRL, le date previste per la Manifestazione potranno essere modificate 
ovvero la Manifestazione soppressa, senza che ciò comporti una responsabilità ad alcun titolo a 
carico di ARTENERGY PUBLISHING SRL. In quest’ultimo caso, la Segreteria Organizzativa, assolti 
gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartirà 
tra gli Espositori, in proporzione alle somme da ciascuno dovute per i mq. sottoscritti, gli oneri 
residui, il tutto nei limiti di quanto versato da ciascun Espositore. Le somme eventualmente resi-
duanti verranno ripartite proporzionalmente tra gli Espositori partecipanti. Le spese per impianti 
e/o per installazioni speciali eseguiti su ordinazione degli Espositori dovranno da questi essere 
integralmente rimborsate. ARTENERGY PUBLISHING SRL non potrà essere citata per danni a 
nessun titolo.

art. 11 - Foro CoMPEtEntE
Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del 
presente contratto sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Milano. La Legge 
applicabile è quella italiana. Si precisa che il testo ufficiale del regolamento Generale è quello 
redatto in lingua italiana.

oBBligatorio - la ditta ESPoSitriCE:
Dichiara di aver preso visione, conoscenza ed accettare specificatamente tutti gli articoli del 
regolamento del Salone in queste pagine menzionati, le norme e le tariffe di partecipazione al 
Salone, e tutte quelle emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il funzionamento 
del Salone. In particolare, il partecipante dichiara di accettare ed approvare specificatamente le 
condizioni contenute nei suddetti articoli delle Condizioni Generali di Partecipazione alla Mani-
festazione.

organizzato da:

Via Antonio Gramsci, 57 - 20032 Cormano - Milan (Italy)
Tel.: +39-02-66306866 - Fax: +39-02-66305510

VAT Number / Partita Iva: IT04012570968

rEgolaMEnto E Condizioni gEnErali 
di PartECiPazionE alla ManiFEStazionE

Mostra-Convegno
dell’Industria
dell’Acquacoltura
Sostenibile

SPEdirE ESClUSiVaMEntE la PrESEntE Pagina (FirMata, tiMBrata E datata) ad artEnErgY PUBliSHing Srl, Via Fax al nUMEro: +39 02 66305510

Luogo e data

Nome espositore (Azienda) Timbro e firma legale del rappresentante Nome e cognome del legale rappresentante (stampatello)
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