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Art. 1 SOTTOSCRIZIONE
La so�oscrizione del modulo di adesione (da redigere online sul sito
espositori.comicon.it) e del presente regolamento è condizione vincolante per
l’ammissione alla Manifestazione “COMICON”, organizzata dalla
VISIONA Scarl (con sede in Via Chiaia 41, 80121 Napoli -definita anche
“Organizzatore”-) che si svolgerà dal 22 al 25 aprile 2022 a Napoli presso la
Mostra d’Oltremare. Il presente regolamento s’intende integralmente le�o,
compreso, approvato in ogni suo articolo e so�oscri�o integralmente
mediante apposizione della firma in calce o mediante “spunta”
sull’apposito simbolo di acce�azione on line sul sito espositori.comicon.it.

Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Con la so�oscrizione del “modulo di adesione” e del “regolamento generale
della manifestazione” l’Espositore si obbliga a: ● osservare tu�e le
disposizioni e i regolamenti del COMICON (consultabili sul sito comicon.it o
presso la segreteria organizzativa); ● liquidare gli importi dovuti alla VISIONA
Scarl (per spazi e servizi) nei termini, tempi perentori e con le modalità
indicate (nell’offerta-contra�o-preventivo o a mezzo email o altro modulo o forma);
● adempiere ad ogni altra obbligazione assunta dall’espositore verso la
VISIONA scarl (mediante accordi e intese formali o definite a mezzo email o altro
modulo o forma); ● rispe�are il Regolamento Tecnico della sede fieristica
(disponibile su www.mostradoltremare.it).

Art. 3 ISCRIZIONE

Fa�i salvi gli iscri�i all’edizione 2020 che abbiano già saldato tu�o
l’importo, edizione non svolta a causa Covid e rinviata alla prossima del
2022, per i quali varrà l’iscrizione effe�uata nel 2020, per i nuovi Espositori
che intendano partecipare al COMICON (edizione 2022), solo dopo aver
liquidato il saldo di ogni precedente pagamento, devono compilare il
“modulo di adesione”, firmarlo in ogni sua pagina (unitamente al presente
regolamento parimenti da so�oscrivere) e inviare “modulo di adesione” e
“regolamento” via email all’indirizzo visiona@pec.it. Chi avesse pendenze
amministrative con la Visiona scarl non può procedere all’iscrizione se non
dopo aver regolato le stesse mediante liquidazione di ogni importo dovuto.
L’iscrizione alla Manifestazione (COMICON edizione 2022) avviene come
disciplinato qui di seguito e prevede il pagamento di:

a. una “Quota di Iscrizione”: pari, per tu�i, a 125,00 € (IVA
Esclusa). Nella quota si intendono inclusi: il diri�o alla partecipazione

all’evento (previa ammissione comunicata dall’Organizzatore); i diri�i/oneri di
segreteria; gli oneri per sopralluoghi agli spazi; l’assicurazione R.C.T.
secondo le specifiche indicate sul sito della manifestazione; l’inserimento
nella “lista espositori” ufficiale dell’evento; i pass Espositore e auto
commisurati al dimensionamento dell’area prenotata (inclusa la relativa
spedizione); l’energia ele�rica solo per superfici superiori ai 4 mq, fornita con
collegamento fino alla parete interna allo stand con interru�ore
magnetotermico e potenza erogabile fino a 3 kw (senza prolunghe o altro); la
pulizia delle aree comuni (non dell’area espositiva locata); la disponibilità di
spazio (commisurata all’esigenza di tu�i) nel magazzino generale (la
movimentazione delle merci spedite sarà invece a cura e onere dell’espositore, salvo
richiesta a Visiona di effe�uare il servizio a pagamento: servizi extra di mule�o e
transpallet potranno essere richiesti mediante compilazione di apposito modulo per
servizi aggiuntivi “optional” da richiedere tramite email a stand@comicon.it o
tramite accesso on line all’area riservata ai singoli espositori).

b. un “importo per l’area espositiva”: è la tariffa di uso dello spazio
così come indicato nel “modulo di adesione”.

c. un “importo per altri servizi a richiesta -optional-”: è quanto
dovuto dall’Espositore all’organizzatore per ogni eventuale altro servizio
non già incluso nelle voci precedenti (da a�ivare con apposito modulo per
servizi aggiuntivi “optional” da richiedere tramite email a stand@comicon.it
nonché presso il CAT “Centro Assistenza Tecnica” che sarà a�ivo durante il
COMICON).

3a PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al COMICON 2022, sempre che si abbiano saldati tu�i
i pagamenti pregressi:

● dal 10/01/2022 (e fino ad esaurimento spazi) si potrà procedere alla
registrazione online del proprio profilo Espositore sul sito
espositori.comicon.it. L’Organizzatore (Visiona) procederà all’esame del
profilo per la successiva acce�azione, o eventuale rifiuto dello stesso.

● in caso di “acce�azione” da parte dell’Organizzatore (comunicata a
mezzo email), l’Espositore dovrà procedere entro 7 giorni all’invio del
“modulo di adesione” e del presente “regolamento” - entrambi so�oscri�i e
firmati- e contestualmente dovrà procedere al pagamento dell’acconto pari
al 50% dell’importo totale (con invio all’Organizzatore della relativa contabile).
Per importi complessivi inferiori a 500 € (quota d’iscrizione e IVA escluse) è
prevista un’unica soluzione a saldo che dovrà essere versata entro 7 giorni
dall’invio del “modulo di adesione” e del presente “regolamento” - entrambi
so�oscri�i e firmati-.
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● entro il 28/02/2022 è obbligatorio effe�uare il pagamento a saldo
dell’importo totale, ed inviare all’Organizzatore la relativa contabile.
ATTENZIONE: senza il versamento del saldo entro e non oltre il termine
del 28/02/2022, la Visiona si riserva il diri�o di non assegnare più lo
spazio e non far accedere l’Espositore all’evento, tra�enendo la quota di
acconto e mantenendo la facoltà di assegnare l’area ad altri Espositori.

● eventuali prenotazioni acce�ate dall’Organizzatore dopo il 31 gennaio
2022 devono essere inderogabilmente saldate entro e non oltre il 28/02/2022
per l’intero importo.

Tu�i i versamenti dovranno essere effe�uati a mezzo Bonifico a: VISIONA
Scarl via Chiaia 41 - 80121 Napoli c/o BPER Banca Filiale: NAPOLI
VOMERO IBAN: IT09B0538703414000043005465 BIC: BPMOIT22XXX.

I termini su indicati sono perentori. L’Organizzazione, in caso di ritardi, si
riserva di agire in base al D. Lgsv 192/2012 (e ss.mm.ii) relativo ai ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali. Si ricorda e so�olinea l’esigenza
di rispe�are le disposizioni normative vigenti inerenti la “fa�urazione
ele�ronica”.

Art. 4 AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE E
ALLOCAZIONE SPAZI

Dal 10 gennaio 2022 l’Organizzatore procederà all’esame delle richieste di
adesione per le “iscrizioni”, assegnando gli spazi espositivi disponibili. Si
precisa che l’invio (da parte dell’Espositore) e l’avvenuta ricezione (da parte
dell’Organizzatore) del modulo di adesione (e del regolamento) non determina
l’automatica assegnazione dello spazio espositivo. L’Organizzatore si
riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di accogliere -integralmente
o in modo parziale- le domande regolarmente pervenute (dal 10 gennaio 2022
fino al termine di esaurimento spazi) o di rifiutarle. Solo a seguito di
pagamento dell’intero importo da parte dell’Espositore (che deve avvenire
con saldo entro il termine ultimo e improrogabile del 28/02/2022),
l’Organizzatore (anche a mezzo email) comunica all’Espositore
l’ammissione alla Manifestazione, una volta appurata la disponibilità
dello spazio. Nel caso in cui l’organizzatore non avesse disponibilità di
spazio e/o rifiutasse una domanda di partecipazione regolarmente
presentata e integralmente pagata, l’organizzatore (VISIONA Scarl)
provvederà alla restituzione delle somme ricevute (senza interessi) entro e
non oltre il 30/05/2022. L’adesione è nominativa e lo spazio assegnato non
può essere ceduto ad altri, nemmeno in modo parziale, né in
compartecipazione con più marchi, pena la decadenza dell’assegnazione

senza restituzione delle relative somme versate.

Art. 5 ACCREDITI ESPOSITORI
All’a�o dell’ammissione, seguente il pagamento dell’intero importo da parte
dell’Espositore, l’Organizzatore consentirà l’immissione online (sul profilo
utente dell’Espositore) dei nominativi da apporre sui pass/accrediti. Questi
saranno assegnati come segue: ● per gli spazi espositivi inferiori ai 40 mq,
sarà rilasciato 1 pass nominativo per ogni metro lineare. ● per gli spazi
espositivi superiori ai 40 mq, il numero di pass nominativi sarà concordato
dire�amente con l’Organizzatore. VISIONA Scarl provvederà a fornire
“Accrediti Espositore” nominativi a ciascuna delle persone inserite online. Il
pass dovrà essere esposto per l’accesso e la permanenza alla Manifestazione.
Essendo pass nominativi è previsto obbligatoriamente il controllo della
coincidenza del nominativo esposto sul pass con un documento di
riconoscimento valido. I pass inseriti corre�amente online entro il termine
ultimo del 18/03/2022, saranno spediti dalla VISIONA Scarl dire�amente
all’Espositore, che quindi dovrà presentarsi alla Manifestazione con i pass
ricevuti dire�amente alla propria sede. Per eventuali necessità di pass
aggiuntivi, l’Espositore dovrà presentare richiesta mediante l’apposito
modulo per servizi aggiuntivi “optional”. L’Organizzatore si riserva la
facoltà di concederli (tu�i o in parte) addebitando al richiedente il relativo
costo.

Art. 6 PASS AUTO E PARCHEGGI
L’Organizzatore assegnerà 1 pass auto per ogni spazio espositivo e
indicherà le rispe�ive aree di parcheggio (per le auto e per i mezzi di servizio) e
le modalità d’uso del pass. L’Espositore è tenuto a parcheggiare dove
indicato dall’Organizzatore. Eventuali richieste di ulteriori “pass auto”
dovranno presentarsi mediante l’apposito modulo per servizi aggiuntivi
“optional”. L’Organizzatore si riserva la facoltà di concederli (tu�i o in
parte) addebitando al richiedente il relativo costo.

Art. 7 RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI -OPTIONAL-
Per qualsiasi richiesta di a�ività o servizi non già previsti e contra�ualizzati
nel modulo di domanda nonché indicati nel precedente Art. 3, l’Espositore
dovrà utilizzare il modulo per servizi aggiuntivi “optional” nel quale sono
indicate tipologie, tempistiche, modalità e costi per la fruizione di ogni
a�ività e servizio aggiuntivo a pagamento. Qualsiasi a�ività o servizio
dovrà essere richiesta per iscri�o nei modi, tempi e termini indicati da
Visiona, e il relativo preventivo (reda�o da Visiona) dovrà essere acce�ato per
iscri�o (dall’Espositore). Se non acce�ato il preventivo entro i tempi e nei
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termini indicati dalla Visiona, il servizio o l’a�ività richiesta, seppur con
previsione di pagamento, non saranno erogati/effe�uati dalla Visiona.

Art. 8 MATERIALI ESPOSITIVI
L’Espositore è tenuto a presentare, qualora richiesto da VISIONA Scarl, una
scheda sulla quale dovrà riportare l’indicazione e le informazioni sulle
merci, sulle quantità -in peso o volume-, e sulle tipologie dei materiali
(esempio; merce: riviste; quantità: 100kg -oppure 0.14mc, tipologia: carta).

Art. 9 ESPOSIZIONE E TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE
L’Espositore è tenuto a esporre solo i prodo�i della categoria merceologica
indicata nel modulo di adesione, per tu�a la durata della Manifestazione ed
entro i limiti dello spazio assegnatogli, ed in ossequio alle normative vigenti
(anche relative alla contraffazione). VISIONA Scarl si riserva il diri�o di far
rimuovere tu�o il materiale che, a suo insindacabile giudizio, non risultasse
coerente merceologicamente, in violazione delle norme, o esterno all’area
assegnata. È vietato superare con qualsiasi materiale le dimensioni dello
spazio espositivo, compresa l’altezza, o ingombrare corridoi e aree comuni.
L’Organizzatore si riserva il diri�o alla rimozione del materiale ritenuto
d’ingombro o di pericolo per le aree comuni e per gli spazi espositivi, o in
violazione delle normative vigenti, senza alcuna possibilità di rivalsa da
parte dell’Espositore per eventuali danni arrecati al materiale stesso né per
eventuali richieste di risarcimento. Anzi, l’Organizzatore è facultato sin da
ora ad addebitare all’Espositore i costi e gli oneri relativi allo sgombero
effe�uato. L’Organizzatore (Visiona) decide in via del tu�o autonoma e
insindacabile le tipologie merceologiche in esposizione, le varie dislocazioni
nell’ambito dell’area espositiva, eventuali esclusive o meno, eventuali
vicinanze tra competitor dello stesso se�ore o meno e quant’altro a�inente
alla pianificazione strategica e di lay out dell’evento. L’Espositore acce�a,
senza condizione alcuna, le scelte della Visiona.

Art. 10 ALLOCAZIONE SPAZI ESPOSITIVI
L’assegnazione dello spazio è di esclusiva e discrezionale competenza di
VISIONA Scarl, che effe�ua le proprie autonome valutazioni sulla base dei
dati indicati dall’Espositore e delle dimensioni e disponibilità delle aree
espositive (anche in base alle aree merceologiche). VISIONA Scarl si riserva la
facoltà di annullare o cambiare, per esigenze tecniche, organizzative o
amministrative, lo spazio già concesso, anche trasferendolo in altro
padiglione o zona, e ciò senza che l’Espositore abbia diri�o a qualsiasi
riconoscimento di danni, rivalsa o di spesa, o riduzione delle somme da
corrispondere all’Organizzatore. Le misure degli spazi e il posizionamento

indicati da Visiona scarl, potranno evidenziare uno scarto, in eccesso o in
dife�o, del 5% sulle misure dichiarate (ciò è collegato alla non puntuale
precisione delle planimetrie fornite dalla sede fieristica, e quindi Visiona scarl non
assume alcuna responsabilità in caso di indicazioni planimetriche non
perfe�amente coincidenti al reale). Tale variazione percentuale non potrà dar
seguito a richieste di aumento da parte di VISIONA Scarl, o di restituzione
da parte dell’Espositore, della quota di partecipazione applicata.

Art. 11 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
In fase di allestimento e di smontaggio non è consentito l’ingresso nella
sede fieristica alle autove�ure private se non ad uso promiscuo. Le fasi di
allestimento/smontaggio degli Spazi Espositivi -come peraltro le fasi
inerenti allo svolgimento dell’evento quando aperto al pubblico- non
possono prevedere l'impiego di animali, minorenni, donne in stato di
gravidanza, anziani oltre i limiti d’età lavorativa previsti dalle norme
vigenti, persone con disabilità anche temporanee (distorsioni, fra�ure, etc...),
altri sogge�i deboli e/o fragili, ma unicamente di personale regolarmente
inquadrato dall’Espositore o da di�e dallo stesso incaricate (per le fasi di
evento tali specifiche riguardano le persone per cui l’Espositore fa richiesta di pass
nominativi) e con relative posizioni assicurative, contributive e fiscali
regolari. Gli allestimenti personalizzati dei propri spazi non possono
prevedere l'impiego di sostanze che per qualsiasi motivo possano risultare
pericolose per il corre�o svolgimento della Manifestazione e l'incolumità
dei frequentatori a qualsiasi titolo (es: fiamme libere; materiali esplosivi,
sostanze irritanti, lame non preparate per esibizioni e quindi affilate o appuntite tali
da poter arrecare offesa, etc...).

Art. 12 DATE E ORARI DELL’EVENTO
Allestimento: dalle 9:00 alle 24:00 del 21 aprile 2022. Eventuali necessità di
anticipo di allestimento dovranno essere concordate con l’Organizzatore.
Manifestazione: dal 22 al 25 aprile 2022: orari al pubblico: dalle 10:00 alle
19:00; ingresso Espositori: dalle ore 9:00; termine ultimo per l’uscita dai
padiglioni: entro le ore 20:00 Disallestimento: 25 aprile 2022: dalle 21:00 alle
24:00; 26 aprile 2022: dalle 8:30 alle 18:00. Le operazioni di allestimento e di
disallestimento dovranno essere concluse inderogabilmente entro i termini
su indicati. Alla scadenza di tale termine tu�i gli spazi, padiglioni, teatro,
viali e piazzali della sede fieristica dovranno essere lasciati liberi per le
operazioni di sgombero e pulizia. Eventuali autove�ure presenti verranno
rimosse (senza alcuna assunzione di responsabilità sulla custodia e/o per eventuali
danni, furti o altro) e le spese relative verranno addebitate all’Espositore su
cui graverà sempre la totale ed esclusiva responsabilità. L’ingresso degli
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automezzi verrà consentito secondo tempistiche che saranno comunicate da
VISIONA Scarl. Durante le fasi di allestimento e disallestimento ogni
Espositore è sempre responsabile della merce (e qualsiasi altro materiale di
propria pertinenza) che si trova all’interno del suo spazio espositivo e/o
comunque nella sede fieristica. È sempre a cura e onere dell’Espositore la
custodia della propria merce sin dall’ingresso nell’area fieristica e fino
all’uscita a fine evento.

Art. 13 GESTIONE DEL PROPRIO SPAZIO ESPOSITIVO
13a L’Espositore, per l’apertura del proprio spazio, è tenuto tassativamente
a rispe�are gli orari di ingresso nonché gli orari di svolgimento ed apertura
al pubblico del COMICON. Per nessun motivo lo spazio occupato può
essere smontato o lasciato vuoto negli orari di apertura al pubblico e prima
della fine della Manifestazione. In caso di inosservanza la Visiona è
manlevata da qualsiasi danno, furto o altro allo stand ed al materiale e
merci dell’espositore, come anche da qualsiasi richiesta da parte
dell’espositore, ed è anche autorizzata a richiedere una penale all’espositore
pari a 500€, fa�i salvi maggiori oneri e penali anche se provenienti da terzi
(pubblico o altri). VISIONA Scarl è autorizzata a tra�enere la merce fino
all’ultimo giorno di esposizione senza tu�avia assumere alcuna
responsabilità per la relativa custodia. L’Espositore acce�a questa clausola
esplicitamente, oltre all’applicazione della penale prima indicata.
13b È consentito utilizzare nel proprio spazio, anche per uso privato, mezzi
audiovisivi, musicali e multimediali purché l’uso degli stessi non arrechi
disturbo agli altri Espositori ed ai visitatori. VISIONA Scarl si riserva,
comunque, l’insindacabile diri�o di fermare la riproduzione audio/video,
qualora lo ritenesse opportuno, tramite semplice avviso verbale e
l’Espositore in tal caso dovrà repentinamente provvedere secondo le
dire�ive di Visiona senza poter eccepire nulla né chiedere alcun danno o
rimborso o altro.
13c L’Espositore è obbligato ad avviare tu�e le pratiche amministrative
necessarie alla propria regolarità contributiva e fiscale (per il proprio
personale dire�o impiegato per allestimento-fiera-smontaggi, e ad assicurarsi che lo
stessa accada per le di�e dallo stesso Espositore incaricate), e le eventuali
autorizzazioni sanitarie e SIAE. L’Espositore è parimenti obbligato a
rispe�are la normativa fiscale vigente in termini di ricevute fiscali,
registratori di cassa (RT fiscali) e quant’altro previsto dalla legge in caso di
vendite di merci o prestazioni di servizi; l’Espositore assume ogni e totale
responsabilità al riguardo manlevando sempre e totalmente la Visiona per
eventuali inosservanze o violazioni. Nel caso di allestimenti propri,
l’Espositore si impegna a fornire a VISIONA Scarl copia di tu�e le

documentazioni amministrative, tecniche e di allestimento (come: certificati
di ignifugazione con relativa dichiarazione di corrispondenza*(1)(2); dichiarazione
di conformità degli impianti; dichiarazione di corre�o montaggio di eventuali
stru�ure aggiuntive*(2); dichiarazione di assunzione di responsabilità per tu�o
quanto allestito all’interno degli spazi occupati e non allestiti da VISIONA Scarl) e
tu�e le certificazioni richieste dalle vigenti normative entro l’ultimo giorno
di allestimento. Le sudde�e documentazioni dovranno essere prodo�e in
doppia copia originale, provvedendo a consegnarne una a VISIONA Scarl
al momento dell'assegnazione su carta degli spazi e tra�enendo l'altra da
esibire in caso di controlli da parte delle Autorità preposte, durante la fase
di allestimento, disallestimento e svolgimento della Manifestazione. In ogni
caso, l’Espositore manleva VISIONA Scarl da ogni violazione delle su
richiamate disposizioni normative e dall’utilizzo, all’interno del proprio
spazio espositivo, di apparecchiature ele�riche non conformi alle norme
CEI.
13d L’esercizio della pubblicità nel corso ed all’interno della
Manifestazione, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva a VISIONA
Scarl. È rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o
con l’impiego di altoparlanti o di altri apparecchi o mezzi visivi e sonori,
nonché la distribuzione fuori dal proprio Stand o Spazio Espositivo di
cataloghi, listini, flyer, volantini e di materiale pubblicitario di ogni natura,
qualora non espressamente e preventivamente autorizzata. È altresì vietata
fuori dal proprio Stand o Spazio Espositivo ogni a�ività che possa turbare o
recare danno all’immagine di VISIONA Scarl o al corre�o svolgimento della
Manifestazione. L’Espositore fin da ora riconosce il diri�o di Visiona di far
cessare immediatamente l’a�ività svolta in violazione di quanto appena
citato con conseguente ritiro e messa a magazzino del materiale
pubblicitario utilizzato e, in caso di reiterata violazione decisa
insindacabilmente dalla Visiona, l’Espositore riconosce fin da ora la penale
addebitata da Visiona pari a 500€.
13e Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’Espositore dovrà vigilare il
proprio spazio e tu�o quanto in esso contenuto dire�amente o a�raverso
proprio personale, essendone custode dire�o dello spazio assegnato e di
qualsiasi merce-prodo�i-ogge�i personali in esso presenti. L’Espositore sarà
responsabile, anche verso VISIONA Scarl, di tu�i i danni dire�i e indire�i
che per qualsiasi causa siano a�ribuiti a lui o al personale per suo conto
operante ovvero operante da sue di�e appaltatrici/incaricate. VISIONA
Scarl non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o
danneggiamenti delle merci esposte, di ogge�i e beni personali o comunque
di qualsiasi altro materiale o merce giacenti nella sede fieristica, qualunque
ne sia la causa. L’Espositore, unico custode della propria merce e dei beni

4
Per presa visione ed acce�azione integrale del presente FIRMA E TIMBRO DELL’ESPOSITORE
“Regolamento Generale della Manifestazione COMICON 2022”

_____________________________________

Visiona Scarl - via Chiaia, 41 - 80121 Napoli - P.IVA e CF: 06336071219



Regolamento Generale per gli Espositori del “COMICON”
XXII edizione, da venerdì 22 aprile a lunedì 25 aprile 2022

International Pop Culture Festival
Fume�o | Videogame | Tv | Cinema | Game | Cosplay

Napoli, presso la Mostra d’Oltremare

_________________________________________________________________________________
personali dei propri adde�i-incaricati, per tutelarsi da eventuali furti e/o
danni al proprio materiale e proprie merci o beni personali, deve
obbligatoriamente stipulare (indipendentemente da VISIONA Scarl), una
polizza assicurativa che copra il proprio materiale/beni/merci/ogge�i
personali durante i giorni di svolgimento della Manifestazione, ivi compresi
i giorni di allestimento e disallestimento.
13f È fa�o assoluto divieto di effe�uare in proprio l’allacciamento agli
impianti fissi della sede fieristica o di manome�ere gli impianti ele�rici o
telefonici e linee dati. L’Espositore sarà ritenuto responsabile di tu�i gli
eventuali disservizi e/o danni derivanti da allacciamenti (ele�rici e idrici) o
connessioni (telefoniche e dati) effe�uati senza permesso e/o da personale non
autorizzato, quindi l’Espositore inadempiente sarà tenuto a risarcire gli
eventuali danni alla Visiona scarl, oltre alle sanzioni di legge. L’Espositore è
tenuto, inoltre, a verificare personalmente la tensione della rete di
alimentazione al momento dell’allacciamento del proprio impianto e delle
proprie apparecchiature, esonerando VISIONA Scarl e la di�a
fornitrice/installatrice ufficiale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni
che potessero derivare a persone o a cose per l’omesso controllo delle
tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa. Tu�e le apparecchiature
esposte a funzionamento ele�rico dovranno essere rispe�ose delle norme
CEI di riferimento. Ogni collegamento telefonico e dati deve essere
concordato preventivamente con l’Organizzatore e da questi autorizzato. È
inoltre fa�o assoluto divieto di realizzare segmenti di rete cablata o wireless
all’interno della sede fieristica. Tu�e le infrastru�ure e le configurazioni di
rete saranno realizzate esclusivamente da VISIONA Scarl tramite la di�a
fornitrice/installatrice ufficiale.
13g Il rapporto tra l’Espositore e VISIONA Scarl si esaurisce
contestualmente al termine della Manifestazione, di conseguenza lo spazio
espositivo concesso ritorna in assoluta disponibilità di VISIONA Scarl,
anche se in esso l’Espositore non avrà ancora rimosso eventuali opere di
allestimento o merci. Lo spazio dovrà essere riconsegnato in perfe�o stato e
libero entro i termini stabiliti. VISIONA Scarl non assume la custodia di
quanto eventualmente lasciato dall’Espositore e non risponderà in alcun
modo di quanto lasciato in loco e, decorsi i sudde�i termini, provvederà
allo smontaggio e demolizione a spese ed in danno dell’Espositore. La
rimozione e l’asportazione di qualsiasi ogge�o, merce, stru�ura e materiali
non è permessa senza il buono di uscita rilasciato da VISIONA Scarl, previo
il saldo di tu�o quanto dovuto contra�ualmente e al pagamento di
eventuali spese aggiuntive.

Art. 14 RINUNCIA MOTIVATA DELL’ESPOSITORE

In caso di rinuncia motivata, da comunicarsi per iscri�o con data di
comunicazione dall’Espositore e ricezione da parte di Visiona precedente al
31 gennaio 2022, VISIONA Scarl renderà all’Espositore gli importi versati,
tra�enendo a titolo di penale il 30% dell’importo totale dello spazio
espositivo. In caso di rinuncia, con comunicazione ricevuta da Visiona
successivamente al 31 gennaio 2022, l’Espositore è tenuto al pagamento
dell’intero importo contra�uale, che verrà tra�enuto da VISIONA Scarl, a
titolo di penale. VISIONA Scarl, in ogni caso di rinuncia da parte
dell’Espositore, avrà facoltà di riassegnare lo spazio espositivo ad altro
Espositore.

Art. 15 INOSSERVANZE DA PARTE DELL’ESPOSITORE

L’inosservanza da parte dell’Espositore delle norme contenute nel presente
regolamento nonché di qualsiasi disposizione vigente di cara�ere normativo
nazionale e regionale anche afferenti alla situazione pandemica vigente del
Covid-Sars (come ad esempio, obbligo di controllo del Green Pass
obbligatorio, obbligo di misurazione temperatura personale, obbligo di
indossare mascherine, obbligo di evitare assembramenti e similari) dà facoltà
a VISIONA Scarl di

recedere parzialmente o totalmente dai rapporti contra�uali so�oscri�i e/o
instaurati, senza rimborso delle quote versate e fa�e salve eventuali rivalse
nei confronti dell’Espositore per danni subiti o subendi da VISIONA Scarl.
Tale facoltà è espressamente riconosciuta dall’Espositore a VISIONA Scarl con
la so�oscrizione della domanda di ammissione e del presente regolamento.

Art. 16 RESPONSABILITÀ E CLAUSOLE COVID

VISIONA Scarl deve ritenersi manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità nel
caso in cui sopravvenissero disposizioni delle Autorità nazionali e regionali di
cara�ere sanitario collegate alla situazione pandemica (Covid-Sars) vigente,
nonchè per danni che possano derivare all’Espositore se, per qualsiasi causa
sanitaria o diversa e non dipendente dalla volontà della Visiona, si imponga
un cambiamento di data, di sede o l’annullamento della Manifestazione.
L’Espositore, con la so�oscrizione del presente regolamento, esplicitamente
manleva e solleva la VISIONA Scarl da tali responsabilità e riconosce sin da
ora che non procederà in alcun modo contro, o in danno, alla VISIONA Scarl.

Art. 17 RECLAMI

I reclami di qualsiasi natura debbono essere presentati per iscri�o, so�o pena
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di decadenza, entro e non oltre il giorno 26 aprile 2022 alle ore 24:00.

Art. 18 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Napoli.

* (1) La dichiarazione di corrispondenza dovrà a�estare che i materiali
installati per quantità, tipo e dislocazione sono corrispondenti a quelli dei
certificati allegati.

* (2) Tu�e le certificazioni tecniche dovranno essere reda�e, timbrate e firmate
da tecnico qualificato.
Ai sensi e per gli effe�i degli ar�.1341 e 1342 del C.C., in qualità di legale
rappresentante della Di�a Espositrice, il so�oscri�o dichiara di aver
compiutamente le�o, compreso e di acce�are tu�i gli articoli sudde�i in
particolare le condizioni distinte agli ar�.. 4, 13, 14, 15, 16.

FIRMA E TIMBRO DELL’ESPOSITORE

___________________________________________________________

Informativa sul tra�amento dei dati personali
L’Organizzatore (Visiona scarl) informa l’Espositore (e con esso il personale
incaricato dallo stesso di partecipare al COMICON) che, nel rispe�o del
Regolamento UE 679/2016 “RGPD”, i dati personali forniti e l’indirizzo
e-mail indicato nel modulo di adesione, sono necessari per l’iscrizione al
COMICON ed anche alla newsle�er di COMICON e di Visiona scarl, ed in
loro mancanza non potrà essere completata la procedura di iscrizione
all’evento ed alla newsle�er. L’indirizzo e-mail e gli altri dati personali così
acquisiti sono tra�ati da Visiona scarl (titolare del tra�amento) con procedure
informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corre�a gestione del
servizio richiesto e dei connessi adempimenti normativi. I dati sono
conservati presso la Visiona scarl in ossequio alle tempistiche previste dalla
normativa vigente e sono prote�i con adeguate misure di sicurezza. Il
tra�amento dei dati è affidato a dipendenti e collaboratori a ciò delegati
dalla Visiona scarl. I dati potranno essere, inoltre, comunicati ad altre
società terze che, in qualità di responsabili, supportano Visiona scarl nella
fornitura dei servizi sopra indicati. L’Espositore esprime il consenso alla
comunicazione dei dati a di�e/imprese/società esterne che provvedono

all’erogazione dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi
tecnici, assicurativi, etc.); alla stampa e alla consegna della comunicazione
alla clientela; alla diffusione dei dati mediante pubblicazione sul Sito
Ufficiale, alla stregua di quanto previsto nel presente Regolamento Generale
di partecipazione, nonché mediante inserimento degli stessi su supporti
informatici anche multimediali; all’invio di comunicazioni, informazioni e
materiale pubblicitario riguardante altri eventi organizzati da VISIONA
Scarl. Pertanto, l’indirizzo e-mail fornito per l’iscrizione alla newsle�er
potrà essere utilizzato dalla Visiona scarl per l’invio della newsle�er sul
COMICON ed anche di comunicazioni relative a manifestazioni e mostre
analoghe e/o collegate e/o a�inenti allo stesso comparto. L’interessato può
opporsi, in ogni momento (subito o anche successivamente), all’invio di tali
comunicazioni, inoltrando dalla propria casella di posta ele�ronica un
messaggio di opposizione alla casella privacy@comicon.it. I dati saranno
gestiti mediante procedure informatizzate (con elaborazione dei dati secondo
criteri relativi, ad esempio, ad a�ività imprenditoriale, lavorativa, professionale o di
altro tipo, aree geografiche, ecc.) e potranno essere conosciuti, all’interno di
Visiona scarl, da personale a ciò autorizzato e da società di fiducia che, quali
responsabili del tra�amento, svolgono per nostro conto alcune operazioni
tecniche ed organizzative stre�amente necessarie per lo svolgimento delle
sudde�e a�ività (quali, ad es., società specializzate per a�ività di informazione e
promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei
servizi, società che gestisce e supporta le pia�aforme web e social del COMICON e
di Visiona ecc). In ogni momento l’interessato potrà accedere ai propri dati
personali ed eventualmente chiederne la re�ifica o integrazione se
inesa�i/incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del tra�amento o
la portabilità dei dati ove ne ricorrano i presupposti, ovvero opporsi al loro
uso per fini di marketing dire�o, nonché revocare il consenso ove rilasciato,
rivolgendosi a Visiona scarl, con sede in Napoli, Via Chiaia 41, e-mail
privacy@comicon.it.

Sistemi di Videocontrollo
L’Espositore (e con esso il personale incaricato dallo stesso di partecipare al
COMICON) è compiutamente informato che, per ragioni di controllo dello
spazio espositivo, per agevolare le a�ività di prevenzione di incidenti o altri
eventi negativi avversi ai visitatori, allo scopo di tutelare le persone fisiche
ed i beni all’interno delle stru�ure, l’Organizzatore installerà un sistema di
videocontrollo a circuito chiuso -con adeguata segnalazione di tale
impianto- che verrà monitorato unicamente da personale a ciò dedicato. Le
immagini saranno registrate per 24 ore e non saranno rese pubbliche, salvo
l’eventuale richiesta dalle forze di pubblica sicurezza. L’Espositore (e con

6
Per presa visione ed acce�azione integrale del presente FIRMA E TIMBRO DELL’ESPOSITORE
“Regolamento Generale della Manifestazione COMICON 2022”

_____________________________________

Visiona Scarl - via Chiaia, 41 - 80121 Napoli - P.IVA e CF: 06336071219



Regolamento Generale per gli Espositori del “COMICON”
XXII edizione, da venerdì 22 aprile a lunedì 25 aprile 2022

International Pop Culture Festival
Fume�o | Videogame | Tv | Cinema | Game | Cosplay

Napoli, presso la Mostra d’Oltremare

_________________________________________________________________________________
esso il personale incaricato di partecipare al COMICON) presta il proprio
consenso al tra�amento dei dati raccolti tramite videosorveglianza, nel
momento in cui decide di entrare nell’inquadratura delle telecamere.
L’Espositore (e con esso il personale incaricato di partecipare al COMICON) può
in ogni momento richiedere la cancellazione dei dati, inviando una mail a
privacy@comicon.it.

L’Espositore, ovvero il firmatario del modulo di adesione e del
regolamento, si impegna ed obbliga a dare compiuta informativa, in merito
al presente regolamento, alla privacy ed alla videosorveglianza, al
personale che parteciperà al COMICON per suo conto e di cui richiederà i
relativi pass all’Organizzatore.

Ai sensi e per gli effe�i degli ar�.1341 e 1342 del C.C., in qualità di legale

rappresentante della Di�a Espositrice, il so�oscri�o dichiara di aver
compiutamente le�o, compreso e di acce�are l’informativa privacy sul
tra�amento dei dati personali e per la videosorveglianza/sistemi di
videocontrollo.

FIRMA E TIMBRO DELL’ESPOSITORE

_____________________________________________________
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