
 
REGOLAMENTO ESPOSITORI EDIZIONE 20-21 MAGGIO 2017 

Informazioni generali 
La decima edizione del GioCoMix - Festival del Gioco e del Fumetto della Sardegna - è organizzata                 
dall’Associazione Culturale MONDI SOSPESI e si svolgerà sabato 20 e domenica 21 maggio 2017 presso il                
Centro Congressi dell’hotel Setar, via Lipari ⅓ Quartu S.E (Area Metropolitana di Cagliari). La manifestazione               
resterà aperta al pubblico tutti e due i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00.  

Modalità di partecipazione 
Possono partecipare sia espositori con regolare licenza di vendita sia collezionisti, venditori occasionali o              
artisti che propongono opere del loro ingegno. L’area espositiva può essere suddivisa tra più venditori e artisti                 
ma l’organizzazione avrà come unico referente il nominativo indicato nel modulo espostitore. A tal              
proposito si prega di fare attenzione alle denominazioni indicate. In ogni caso è vietato esporre nello spazio                 
assegnato prodotti non attinenti agli accordi intercorsi in precedenza con l’organizzazione, o prodotti che              
possano nuocere all’immagine della manifestazione. L’organizzazione 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'organizzazione. 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. La compilazione e l’invio del modulo è da considerarsi una proposta di partecipazione.  
L’accettazione della richiesta avverrà via mail da parte dell’organizzazione. Non versare la quota prima della               
ricezione della conferma. 

Accettazione di partecipazione 
Con l’accettazione del presente regolamento, l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione per             
tutti i giorni della stessa. La mancata presenza dell'espositore il giorno d'apertura dell'evento, comporta              
l'esclusione dallo stesso. La somma versata per l'acquisizione del proprio spazio espositivo sarà di              
conseguenza trattenuta dall'Organizzazione come spesa di risarcimento dei danni causati dalla mancata            
presenza dell’espositore. In nessun caso saranno restituite le somme versate. Accettando il presente             
regolamento si solleva da qualsiasi responsabilità l’Associazione Culturale Mondi Sospesi e si autorizza il              
trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 per le finalità connesse alla                   
realizzazione dell’evento. 

Assegnazione degli spazi 
Gli spazi e le relative posizioni verranno assegnati dall'organizzazione 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 standista, senza previa autorizzazione da parte dell’organizzazione. Le aree espositive non sono             
identiche tra loro, essendovi differenze e limiti legati alla struttura che ospita l’evento.  
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Termini per la conferma degli stand 
Il termine ultimo per l’adesione e il saldo è il 31 marzo 2017. Prenotare e pagare entro il 3 marzo 2017                     
garantisce uno sconto immediato del 10%. Il versamento della quota verrà autorizzato tramite mail solo               
dopo la conferma di accettazione all’evento da parte dell’organizzazione. Le richieste pervenute oltre la              
data fissata verranno evase se e solo se saranno ancora disponibili spazi espositivi e previo accordi telefonici                 
con la segreteria organizzativa. 

Responsabilità  
Eventuali danni arrecati dall’espositore allo stand o alle strutture ospitanti dovranno essere integralmente             
risarciti al legittimo proprietario. Tutte le spese di spedizione e trasporto sono a carico dell’espositore.               
L’organizzazione della manifestazione non si assume nessuna responsabilità per danni a persone e/o cose              
derivanti da furto, smarrimento, incendio, atti vandalici o altro, che si dovessero verificare durante il trasporto                
da e per la manifestazione e durante lo svolgimento della stessa. Gli espositori sono tenuti a sorvegliare le                  
proprie aree espositive durante lo svolgimento della manifestazione, l'allestimento e lo sgombero. Ogni             
espositore dovrà autonomamente provvedere a regolamentare la sua posizione fiscale. 

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’organizzazione per chiarimenti e permessi. 

Aree Espositive 
L’organizzazione mette a disposizione diverse soluzioni per soddisfare le necessità di tutti gli standisti con               
aree nude o già allestite. Alla prenotazione di uno spazio corrispondono anche 2 pass nominali e la possibilità                  
di richiedere una presa di corrente. Eventuali aree per l’allestimento di tavoli gioco, svolgimento di tornei,                
installazione di computer e console a fini ludici e di intrattenimento sono gratuite per ogni standista ma andrà                  
concordato prima con l’organizzazione per verificare la disponibilità e la disposizione dell’area. Alcune aree              
potranno essere condivise con altri standisti al fine di gestire meglio il flusso degli eventi. 
 

STAND DESCRIZIONE QUOTA 

Area nuda piccola Spazio di 3x2 metri. Lo spazio non sarà dotato di tavoli e sedie, sarà              
compito dello standista allestire la propria area entro gli spazi indicati. 

200,00 € 

Area piccola Spazio di 3x2 metri corredato da tavoli per una lunghezza complessiva           
di 200 cm e 2 sedie.  

250,00 € 

Area nuda grande Area nuda grande. Spazio di 6x2 metri. Lo spazio non sarà dotato di             
tavoli e sedie, sarà compito dello standista allestire la propria area           
entro gli spazi indicati. 

400,00 € 

Area grande Area grande. Spazio di 6x2 metri corredato da tavoli per una           
lunghezza complessiva di 400 cm e 4 sedie. 

500,00 € 
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Area artista Area artista. Tavolo di 120 centimetri corredato di 2 sedie riservato           
esclusivamente a illustratori, fumettisti e creatori di giochi.  

70,00 € 

 

Allestimento e gestione pass 
Sarà possibile allestire il proprio stand dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di venerdì 19 maggio 2017, e sabato dalle                    
08:00 alle ore 10:00. Per accedere alla struttura è necessario ritirare i pass e i braccialetti al Punto Accredito                   
all’ingresso negli orari di allestimento. I pass sono nominali, validi per tutte e due le giornate. Il braccialetto                  
deve essere tenuto per tutta la durata della manifestazione; il braccialetto consente all’espositore di entrare e                
uscire dall’area fieristica. Sarà possibile disallestire il proprio stand domenica dalle 20:00 fino alle ore 22:00, e                 
lunedì mattina fino alle ore 13:00. Lo sgombero anticipato dello stand fieristico costituisce una violazione grave                
alle condizioni di partecipazione, la quale autorizza l’organizzazione a rivendicare il diritto di risarcimento danni               
e ad escludere il trasgressore dalle future manifestazioni dell’Associazione MONDI SOSPESI.  

Ristorazione 
Gli stand che offrono servizi di ristorazione devono contattare l’organizzazione per concordare una posizione              
idonea alle attrezzature utilizzate. 

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 89 2031 o alla mail                 
info@hotelsetar.it). Gli espositori che provengono da fuori Sardegna, possono contattare l’organizzazione           
Mondi Sospesi alla mail info@giocomix.com per maggiori informazioni. 

Riduzioni e partecipazione dell’organizzazione alle spese 
In alcuni casi l’organizzazione 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. 
 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
(Compilazione della richiesta online obbligatoria per tutti gli standisti) 
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