
www.fruitexhibition.com

è un evento prodotto da:

via Irnerio 17
I-40126 Bologna

T. +39 051 0391177
spaziocrudo@gmail.com

P.IVA 03111621201

IX edizione

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
FRUIT EXHIBITION 
BOLOGNA, GIARDINO DELLA MONTAGNOLA
5 SETTEMBRE 2021

Si prega di inviare a: segreteria@fruitexhibition.com

DATI DELL’AZIENDA PER INTESTAZIONE DELLA FATTURA

Ragione Sociale_______________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________

C.A.P. Città Prov.  ______________________________________________________

Tefefono  ____________________________________________________________

E-mail   ______________________________________________________________

Fax:_________________________________________________________________

Dati dell’autore/editore_________________________________________________

Nome Cognome dell’Autore/Ragione Sociale dell’Editore______________________

____________________________________________________________________

Indirizzo/C.A.P./Città/Provincia___________________________________________

Telefono_____________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA_______________________________________________

Contatti del referente:

Nome/Cognome: ______________________________________________________

E-mail : ______________________________________________________________
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Tel. Diretto : __________________________________________________________

PUOI SCEGLIERE TRA 2 TIPI DI SPAZIO ESPOSITIVO (indicare la propria scelta)

•Pacchetto 1: Tavolo (150 x 73 cm) + 2 sedie 
= 40€ + IVA

•Pacchetto 2: Tavolo (150 x 73 cm) + 2 sedie + 
parete = 120€ + IVA

SE SEI SOCIO ARCI O HAI INTENZIONE DI ASSOCIARTI 
ALL'ARRIVO A BOLOGNA E NON VUOI LA FATTURA, NON 
DEVI PAGARE L'IVA!
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CRUDO garantisce:

• Uno spazio espositivo per la vendita delle edizioni all’interno della manifestazione 
“Fruit exhibition” per tutta la durata della rassegna.
Nel caso di partecipazione all’interno del bookshop Fruit, il nostro personale si occu-
perà di dare informazioni e di recuperare i contatti delle persone interessate.
CRUDO non percepirà nessuna percentuale delle vendite.

• Un link nel sito di Fruit Exhibition http://www.fruitexhibition.com

Dichiaro di voler partecipare in qualità di espositore alla 9° edizione di “Fruit Exhibi-
tion” alle condizioni generali di seguito esplicitate che dichiaro di ben conoscere in 
ogni parte e di accettare.

Data

Timbro e firma del legale rappresentante

Informativa ai sensi dell’art.13, D.Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy
CRUDO,  titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti
con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento dell’evento 
indicato e per aggiornarLa sulle iniziative promosse da CRUDO.
I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e 
trasparenza; il loro conferimento è facoltativo, ma nel caso di rifiuto, CRUDO non potrà 
dare seguito alla richiesta di partecipazione all’evento ed alle attività connesse. Ella 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. in epigrafe (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo alla Associazione Culturale CRUDO, 
via Irnerio, 17 – 40126 Bologna (BO) Telefono: (0039) 051/0391177  – Mail: segrete-
ria@fruitexhibition.com

Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni e/o altro materiale informativo, 



www.fruitexhibition.com

444

La preghiamo di barrare la casella a lato 

Data

Firma del consenso 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 AMMISSIONE
Alla rassegna possono partecipare self-publishers, ed operatori del settore creativo – 
librario – musicale. Tutti gli interessati sono invitati a prendere contatto con la segrete-
ria organizzativa, ovvero a comunicare direttamente la propria adesione con il presen-
te modulo di partecipazione entro il 25 agosto 2021.

ART.2 PARTECIPAZIONE
La presentazione della domanda di partecipazione, redatta nell’apposito modulo, 
costituisce l’impegno alla partecipazione per il richiedente e comporta l’accettazione 
delle presenti condizioni generali.

ART. 3 TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
A tutti coloro che confermano la propria adesione in qualità di espositore alla manife-
stazione mediante sottoscrizione del modulo di partecipazione verrà inviata conferma 
d’ordine e regolare fattura o ricevuta per il 100% dell’importo concordato, da sal-
darsi a trenta giorni e comunque prima dell’inizio della manifestazione. I pagamenti 
potranno essere effettuati tramite bonifico bancario specificando il nome della casa 
editrice:

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
CRUDO
IT41L0538702426000001994618
Bper Banca Spa - Filiale Via Rizzoli 20
ABI: 05387
CAB: 02419
CIN: J
BIC/ SWIFT: BPMOIT22xxx

*********

PAYPAL: spaziocrudo@gmail.com

Il mancato pagamento del proprio contributo nei termini sopra indicati, o il mancato 
invio alla segreteria organizzativa dell’avvenuta disposizione di pagamento inificerà la 
partecipazione alla manifestazione precedentemente concordata.
Eventuali ritardi nei pagamenti rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento 
saranno sottoposti agli interessi di mora previsti dal D.Lgs. del 9 ottobre 2002, n.231, 
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in vigore dal 07/11/2002.

ART. 4 RECESSO
Il partecipante, una volta inviata la conferma di partecipazione, non potrà esercitare 
la facoltà di recesso. Qualora la comunicazione di recesso venga comunque inviata il 
partecipante dovrà corrispondere una penale del 100% sull’intera somma pattuita 
sempre fatto salvo il diritto dell’Organizzatore di richiedere il risarcimento dell’even-
tuale maggior danno subito.
Nell’ipotesi in cui il partecipante non comunichi il proprio recesso nei termini e con le 
modalità di cui sopra, e lo stesso non partecipi alla rassegna, sarà comunque tenuto al 
pagamento dell’intera somma concordata sempre fatto salvo il diritto dell’Organizza-
tore di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

ART.5 UTILIZZO DEL LOGO
Gli Editori hanno l’obbligo di apporre il logo di “Fruit” su qualunque materiale pro-
mozionale relativo ad eventi che si svolgano durante “Fruit Exhibition”  o che siano 
correlati alla manifestazione.
L’utilizzo del logo figurativo “Fruit Exhibition” dovrà essere preventivamente autoriz-
zato dalla segreteria organizzativa dietro presentazione di un campione e/o bozza 
del materiale che verrà utilizzato esclusivamente nell’ambito dello specifico evento e 
secondo le quantità concordate.

ART. 6 COPYRIGHT - IMMAGINI PERSONALI
6.1 La proprietà intellettuale degli oggetti editoriali presentati ai fini della partecipa-
zione al Concorso e di quelli esposti rimane in capo ai singoli partecipanti. Tuttavia, i 
partecipanti autorizzano espressamente l’Associazione Crudo alla pubblicazione dei 
materiali informatici presentati all’atto della iscrizione al Concorso (o di parte degli 
stessi), nonché alla riproduzione fotografica (anche parziale) degli oggetti editoriali 
proposti ed esposti ed alla pubblicazione delle relative immagini (o di parte di esse) 
esclusivamente al fine di realizzare attività di propaganda della manifestazione Fruit 
(redazione di cataloghi, realizzazione di apposito sito internet, ecc.); in relazione a tale
attività, alcun tipo di compenso sarà dovuto ai partecipanti dalla Associazione cultu-
rale Crudo, la quale si impegna esclusivamente alla citazione dell’autore dell’opera 
utilizzata.
6.2 I partecipanti autorizzano espressamente la riproduzione fotografica e pubbli-
cazione della propria immagine personale (anche parziale) per finalità inerenti alla 
promozione della manifestazione Fruit.

ART.7 RESPONSABILITÀ FURTI E DANNI
CRUDO  fornirà uno staff specializzato per la vendita e la supervisione delle edizioni. Il
Partecipante dichiara sin d’ora di esonerare l’Organizzatore da ogni e qualsivoglia 
responsabilità in relazione ai furti o ai danni che venissero a verificarsi a scapito del 
partecipante.
Il Partecipante dovrà tenere indenne e manlevata la Società Organizzatrice da ogni e 
qualsiasi danno che potesse derivare a quest’ultima per fatto e colpa dello stesso e/o 
del suo personale.

ART.8 RINVIO RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE



www.fruitexhibition.com

666

CRUDO  è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del partecipante 
nel caso in cui, per forza maggiore o comunque per cause ad essa non imputabili, la
manifestazione non potesse aver luogo in tutto o in parte.
Solo nel caso di annullamento totale della manifestazione, una volta onorati gli impe-
gni assunti, detratto quanto di spettanza di CRUDO, qualora sopravanzino somme, le 
stesse verranno ripartite tra i partecipanti in proporzione dei pagamenti rispettivamen-
te effettuati.
Il partecipante rinuncia sin d’ora ad ogni e qualsiasi azione nei confronti di CRUDO 
per ottenere la restituzione di somme e/o il risarcimento dei danni.
CRUDO è altresì esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventi 
che potessero turbare il regolare svolgimento della manifestazione.
E’ facoltà discrezionale e insindacabile dell’Organizzatore apportare modifiche alle 
date di svolgimento della manifestazione senza che ciò possa comportare in capo al 
partecipante la facoltà di recesso, di richiesta di restituzione somme e/o di risarcimen-
to danni. CRUDO è esonerato dalla responsabilità di mancato successo della manife-
stazione e delle vendite di ciascun partecipante.
Alla luce della situazione di pandemia in atto, in caso di cancellazio-
ne dell'evento per cause indipendenti da Crudo, la quota di parteci-
pazione al festival verrà investita per la realizzazione di un catalogo 
che raccoglierà le produzioni dei partecipanti. La raccolta/catalogo 
verrà presentata e distribuita a livello internazionale e avrà una ver-
sione disponibile on line.

ART.9 ELEZIONE DI DOMICILIO –FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE
Il partecipante elegge domicilio presso il recapito indicato nella scheda di richiesta di
partecipazione. Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in dipenden-
za del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bologna.

ART.10 SPEDIZIONE
La spedizione delle pubblicazioni e il ritiro di eventuali resi sono a carico del parte-
cipante.

Data 

Timbro e firma del legale rappresentante

Ai sensi e per gi effetti degli art.li 1341 e 1342 cod. civ. il partecipante sottoscrive 
espressamente
le seguenti clausole qui richiamate specificatamente e analiticamente:
Art. 3 Termini e condizioni di pagamento
Art. 4 Recesso
Art. 7 Responsabilità furti e danni
Art. 8 Rinvio, riduzione e sospensione della manifestazione


