REGOLAMENTO ESPOSITORI
Organizzatore
Il Giocomix è un festival promosso e organizzato dall’associazione culturale senza finalità di lucro Mondi
Sospesi, Tel +3288282500 - info@giocomix.com - www.giocomix.it
Luogo e data del festival
Il festival si svolgerà sabato 23 e domenica 24 novembre 2019 presso il Centro Congressi dell’Hotel Setar,
via Lipari ⅓ Quartu S.E (Area Metropolitana di Cagliari). La manifestazione sarà aperta al pubblico tutti e due
i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare sia espositori con regolare licenza di vendita sia collezionisti, venditori occasionali o
artisti che propongono opere del loro ingegno. Verranno valutate esclusivamente le richieste di espositori
con tematiche in linea con il programma del festival e che possano comprovare il loro livello qualitativo. Gli
espositori che risultino essere già debitori nei confronti dell’Associazione Culturale Mondi Sospesi per
mancati pagamenti relativi a precedenti edizioni del festival non potranno essere accettati ad una nuova
edizione del Giocomix se prima non avranno interamente saldato il loro debito.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al festival deve essere compilata online al seguente indirizzo
(https://forms.gle/tPZytguEvepeYtoE8). L’associazione Culturale Mondi Sospesi si riserva la facoltà di
rifiutare la partecipazione al festival degli espositori richiedenti che non posseggano i requisiti previsti.
L’area espositiva può essere suddivisa tra più venditori e artisti ma l’organizzatore avrà come unico referente
il nominativo indicato nella domanda di partecipazione. Si prega di fare attenzione alle denominazioni e ai
dati indicati nella sopra citata domanda.
La compilazione e l’invio della domanda di partecipazione online è da considerarsi una proposta di
partecipazione. L’accettazione della richiesta avverrà tramite e-mail da parte dell’organizzatore.
Assegnazione delle aree espositive e dei saloni
Gli spazi e le relative posizioni verranno assegnati dall'organizzatore in base all'ordine di arrivo delle
prenotazioni, all’opzione scelta e all’organizzazione stessa degli spazi tematici. Agli espositori non è
permesso spostare l’area loro assegnata, o scambiare l’area loro assegnata con quella assegnata a un altro
espositore, senza previa autorizzazione da parte dell’organizzatore.
Le aree espositive non sono identiche tra loro, essendovi differenze e limiti legati alla struttura che ospita
l’evento. Grandezze e dettagli sono visionabili nella domanda di partecipazione.
Limiti e divieti dell’area espositiva
È fatto divieto di collocare all’esterno delle aree espositive elementi propri di allestimento e di arredamento.
È fatto divieto di esporre nell’area espositiva assegnata prodotti non attinenti agli accordi intercorsi in
precedenza con l’organizzatore, o prodotti che possano nuocere all’immagine della manifestazione.
L’organizzatore si riserva il diritto di rimuovere tali prodotti dall’esposizione, e di chiudere la relativa area
espositiva. L’espositore potrà disporre le proprie merci unicamente all’interno dello spazio assegnato
dall'organizzatore. L’organizzatore ha diritto a revocare l’ammissione, se è stata impartita in base a dati
inesatti o se successivamente sono venute meno le premesse di ammissione.
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Sorveglianza delle aree espositive
Gli espositori sono tenuti a sorvegliare le loro aree espositive per tutto l’orario di apertura del festival, così
come dovranno provvedere direttamente alla custodia dei materiali introdotti nelle aree espositive nel
periodo di allestimento e disallestimento e per gli orari di apertura previsti. L’organizzatore non si assume
nessuna responsabilità in merito a furti della merce lasciata incustodita nello stand in fase di allestimento,
disallestimento o durante tutto l’evento, all’interno dei saloni del centro fieristico dell’Hotel Setar.
Quota di partecipazione
Il termine ultimo per l’invio del modulo di partecipazione è il 1 settembre 2019. Il versamento della quota
di partecipazione verrà autorizzato tramite mail solo dopo la conferma di accettazione all’evento da parte
dell’organizzatore. Le richieste pervenute oltre la data fissata verranno evase se e solo se saranno ancora
disponibili spazi espositivi e previo accordo con l’organizzatore.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 settembre 2019
secondo le procedure indicate nella mail di conferma. Non versare la quota di partecipazione prima della
ricezione della conferma via mail.
SIAE
L’organizzazione contribuirà alla copertura SIAE standard per audio-video. Per la riproduzione di contenuti
con diritti riservati di terze parti, gli espositori dovranno corrispondere singolarmente il dovuto alla Società
Italiana Autori Editori o contattare l’organizzatore per chiarimenti e permessi.
Aree espositive
L’organizzatore mette a disposizione diverse soluzioni per soddisfare le necessità di tutti gli espositori con
aree nude o già allestite. La fornitura di corrente elettrica è inclusa nella quota dell’area espositiva.
L’organizzatore raccomanda a ogni allestitore di munirsi di una prolunga, di una multipresa e di qualche
adattatore al fine di evitare problematiche per l’utilizzo della fornitura elettrica, poichè gli stessi non verranno
forniti dall'associazione culturale Mondi Sospesi. Si consiglia inoltre la massima cura per gli allestimenti (teli
per i tavoli, banner pubblicitari, magliette per il personale) al fine di rendere più chiara la vostra presenza al
Giocomix. L’organizzatore offre su richiesta un servizio di personalizzazione ad hoc dello spazio espositivo,
per informazioni è possibile inviare una mail a info@giocomix.com. Le aree espositive sono delimitate da
strutture metalliche autoreggenti con parete retrostante alta 2 metri e pareti laterali alte 1 metro.
Aree ludiche
Gli espositori che hanno fatto richiesta di un’area ludica adiacente alla propria area espositiva potranno
usarla esclusivamente a fine divulgativo, promozionale e di intrattenimento. Non è consentito usare lo
spazio o i tavoli concessi per esporre merce e svolgere attività diretta di vendita, fatta eccezione per i titoli in
prova. Non è possibile chiedere un contributo economico ai visitatori per partecipare alle attività.
Operazioni di carico e scarico
Gli espositori devono munirsi autonomamente di ogni tipo di attrezzatura che li aiuti a eseguire le operazioni
di carico/scarico e allestimento della propria area espositiva, quali carrelli, nastro biadesivo, etc.
L'associazione culturale Mondi Sospesi non fornirà nessun tipo di supporto.
Braccialetti espositore
A ogni referente di un’area espositiva verranno consegnati n°2 braccialetti espositore che consentono di
entrare e uscire dalle aree del festival. Il ritiro dei braccialetti e l’accredito dell’espositore deve avvenire nella
biglietteria del Giocomix venerdì 22 novembre 2019 dalle 11:00 alle 22:00 e sabato 23 novembre 2019 dalle
ore 08:00 alle ore 09:00. Ogni espositore potrà acquistare al prezzo aggiuntivo di 6,00 € dei biglietti
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giornalieri compresi del braccialetto speciale espositori (sarà possibile acquistarne fino ad un massimo di
4). Qualora per esigenze organizzative servisse un numero maggiore è possibile contattare l’organizzazione
alla mail info@giocomix.com entro e non oltre giovedì 21 novembre 2019.)
Accesso espositori
L'accesso allo spazio fieristico può avvenire solo previo accreditamento dell'espositore, che dovrà munirsi di
biglietto e braccialetto. Non è consentito a nessun espositore accedere allo spazio fieristico senza l’apposito
braccialetto che ne testimoni l'accreditamento, né durante la fiera né durante le operazioni di carico e
scarico. Il braccialetto è personale, e verrà consegnato dal responsabile del Punto Accredito a ciascun
espositore. Pertanto l'espositore titolare dello stand è obbligato a fornire per tempo al festival i nominativi di
ciascuna persona che sarà presente nello stand durante i giorni di fiera e le operazioni di carico e scarico.
Nessun'altra persona potrà accedere alle aree espositive. Gli espositori e i propri allestitori/fornitori che non
si accrediteranno, non saranno autorizzati ad accedere alle aree del festival.
Orari di accesso per gli espositori
Venerdì: 11:00 - 22:00; per accredito e allestimento stand
Sabato: 08:00 - 21:00 (apertura al pubblico 10:00 - 20:00)
Domenica: 08:00 - 22:00 (apertura al pubblico 10:00 - 20:00)
Lunedì: 08:00 - 13:00 per disallestimento stand
Pass auto
A ciascun espositore verrà fornito un Pass Auto che servirà esclusivamente per le operazioni di carico e
scarico. Il Pass deve essere esposto sul cruscotto dell'auto, con un numero telefonico ben visibile,
che consenta allo Staff di contattare l'espositore qualora sia necessario spostare il mezzo. L'espositore è
invitato gentilmente a seguire le indicazioni dello Staff addetto per il parcheggio del mezzo all'interno del
cortile del Centro Congressi: sarà lo Staff a indicare all'espositore dove posteggiare il mezzo. La sosta
nelle adiacenze dei padiglioni si dovrà limitare al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e
scarico di merci e attrezzature. Ciascun espositore è pregato di scaricare il più velocemente possibile il
mezzo e portare lo stesso fuori dal Centro Congressi prima di iniziare l'allestimento del proprio stand, per
consentire a tutti gli espositori di eseguire le operazioni di carico e scarico in tempi brevi.
Sabato 23 e domenica 24 novembre 2019 dalle ore 09:00 non verrà concesso a nessun mezzo di
accedere alle aree del festival e quelli presenti dovranno lasciare le aree entro le 09:30.
Responsabilità
L’Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità in ordine ai danni o furti che dovessero
verificarsi sia durante lo svolgimento del festival, che durante l’allestimento che successivamente. Durante
l’orario di apertura dei padiglioni l’espositore dovrà vigilare il proprio spazio espositivo direttamente o
attraverso proprio personale. L’Associazione Culturale Mondi Sospesi è esonerata da ogni e qualsiasi
responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi nei confronti dell’espositore. L’espositore
sarà responsabile anche verso l’Associazione Culturale Mondi Sospesi di tutti i danni diretti ed indiretti che
per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o al 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
dall’Associazione Culturale Mondi Sospesi).
Preso atto di quanto sopra, l’espositore (per sé e per i propri collaboratori o incaricati) espressamente
esonera l’Associazione Culturale Mondi Sospesi da ogni responsabilità per perdite o avarie che per qualsiasi
ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del festival o
durante l’allestimento e disallestimento, e di quanto ivi si trova, e assume a proprio carico la responsabilità
degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello
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stesso. L’Associazione Culturale Mondi Sospesi declina ogni responsabilità per danni consequenziali, danni
di immagine, perdite di fatturati ecc. L’espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.
Wi-Fi
L’espositore può fare richiesta di accesso alla linea wi-fi per l’utilizzo del pos o per attività in cui la
connessione a internet è indispensabile.
Alloggio
In occasione della manifestazione gli espositori hanno la possibilità di alloggiare nelle stanze dell’Hotel Setar
con tariffe agevolate (per informazioni contattare l’Hotel Setar al numero +39 070 892031 o alla mail
info@hotelsetar.it).
Riduzioni e partecipazione dell’organizzazione alle spese
In alcuni casi l’organizzatore valuterà sconti e gratuità per standisti che organizzano eventi con costi elevati,
presentano in fiera prodotti e personalità di grande richiamo o provengono da fuori Sardegna. Per maggiori
informazioni contattare l’organizzazione alla mail info@giocomix.com
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