
 

 

 

 

Regolamento 
"Cagliari International Wine&Food Festival"  

Cagliari - 26 e 27 Luglio, 2019 

 

1) Requisiti 
Al fine di partecipare al Cagliari International Wine&Food Festival le aziende dovranno 
soddisfare i seguenti requisiti: 
Essere in regola con il pagamento del diritto di adesione (Il mancato pagamento esclude la 
società dalla partecipazione all'iniziativa). 
Non siano sottoposte a procedimenti o condanne per frode e/o sofisticazioni 
 
2) Partecipazione al "Cagliari International Wine&Food Festival" come espositore. 
La società in questione, come sopra indicato, nella persona del suo proprietario e/o 
rappresentante legale e/o amministratore delegato, si impegna a sottoporre compilato, 
firmato e timbrato per l'approvazione il modulo di domanda, entro e non oltre 1° Luglio 
2019 (farà fede la ricezione di posta alla segreteria organizzativa). 
Affinché l'adesione venga registrata, sarà necessario allegare copia del versamento della 
quota per l'iniziativa di € 500,00 (cinquecento/00 euro) sul conto corrente di APS Promo 
Eventi: 
IBAN: IT16K0326804800052979020530 
causale: "Contributo partecipazione Cagliari IWFF 2019" 
 
Allo stesso tempo, l'azienda deve inviare una copia del bonifico bancario per posta 
elettronica a: cagliari.wine.food.festival@gmail.com al ricevimento della copia contabile del 
bonifico sarà emessa la notifica per l'adesione.  Le domande, fino al completamento dello 
spazio previsto, saranno accettate in ordine di ricezione. 
Il mancato pagamento della tassa non darà diritto al l'esame del modulo di domanda. 



Ogni società partecipante può utilizzare un massimo di due (2) rappresentanti i cui 
nominativi dovranno essere comunicati entro e non oltre il 16 luglio 2019 
 
2.1) Il pagamento darà alla società il diritto di visibilità assoluta e  
l'uso ESCLUSIVO - NON CONDIVISO di un gazebo (3X3) all'interno degli stand del 
"Cagliari International Wine&Food Festival" con degustazione dei propri prodotti o 
l'esposizione dello stesso, secondo le procedure e gli orari come da cronoprogramma che 
verrà reso noto entro il 20 luglio 2019.  
 
2.2) La quota includerà:  
 

1. sorveglianza generale dello stand e prevenzione antincendio e safety; 
2. servizio assistenza e servizio pulizia; 
3. acqua, box portaghiaccio, elettricità, ghiaccio, sputacchiere, tavolo, tovaglia; 
4. pubblicità, imposta comunale sul suolo; 
 
 

2.3) La quota di partecipazione al “Cagliari International Wine&Food Festival” non 
comprenderà le spese di vitto / alloggio / logistica legate all'evento. Tali costi saranno ad 
esclusivo carico delle aziende partecipanti, sarà possibile usufruire di tariffe speciali in 
convenzione con l'evento (il personale dell'organizzazione offrirà tutte le informazioni). 
2.4) NELLA QUOTA NON SARANNO INCLUSE LE SPESE PER LE NECESSARIE 
AUTORIZZAZIONI COMUNALI PREVISTE PER LA VENDITA, PER LE QUALI LE 
AZIENDE PARTECIPANTI DOVRANNO DOTARSI AUTONOMAMENTE.  
2.5) La APS Promo Eventi non avrà nulla da pretendere dalla vendita dei prodotti da parte 
delle aziende partecipanti. 
2.6) Le aziende partecipanti si impegnano inoltre a non esporre nel proprio spazio, 
materiale promozionale di società/aziende o campioni non registrati alla partecipazione 
all'evento. APS Promo Eventi si riserva il diritto di, ove le circostanze lo richiedano, 
pretendere un'integrazione alla quota di partecipazione e/o di rimuovere i suddetti materiali 
o merci non incluse nella quota di partecipazione. 
Le aziende potranno recedere senza oneri dall'impegno di partecipazione dandone 
comunicazione alla segreteria organizzativa di APS Promo Eventi mediante posta 
elettronica certificata entro il termine perentorio del 20 luglio 2019, con la conseguente 
restituzione della quota versata, a: apspromoeventi@pec.it 
Dopo tale data, la quota sarà interamente trattenuta, a titolo di risarcimento. 
L'Organizzazione potrà riassegnare lo spazio vacante a propria discrezione. 
Per questione etiche e di sostenibilità ambientale, durante l’intero arco della 
manifestazione saranno utilizzati materiali riciclabili e non sarà impiegata plastica usa e 
getta. 
 
3) L'APS Promo Eventi farà uso dei dati inclusi nel modulo di domanda; Eventuali 
modifiche dovranno pervenire per iscritto entro e non oltre 16 luglio 2019. Dopo tale data à 
non sarà garantita alcuna modifica. 
 
3.1.) L'APS Promo Eventi non è responsabile per perdite o danni alle mostre e/o di 
qualsiasi altra merce espositori, i suoi rappresentanti, i suoi ospiti e visitatori, così come gli 
incidenti in cui possono essere coinvolti. L'APS Promo Eventi non è inoltre responsabile 
per i cambiamenti nel programma dell'evento per cause non imputabili a decisioni 
autonome dell’Organizzazione "Cagliari International Wine&Food Festival" (cambi d’orari 
e/o di apertura/chiusura per condizioni climatiche avverse, cause di forza maggiore e 
comunque non imputabili all’Organizzazione) 



 
4) Con l'accettazione del presente regolamento, L’APS Promo Eventi, ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto dal GDPR (UE) 2016/679, recante il nuovo codice in materia di 
protezione dei dati personali, dichiara che i dati forniti dall'azienda all'atto dell'accettazione 
del presente regolamento formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati esclusivamente 
per l'espletamento delle finalità istituzionali. Il conferimento è obbligatorio ai fini 
dell’ammissione all’evento “Cagliari International Wine&Food Festival”; il mancato 
conferimento precluderà la partecipazione allo stesso. I dati saranno trattati sia attraverso 
documenti cartacei che su supporto informatico, dalla Segreteria del Concorso e dal 
Comitato Organizzatore. 
4.1.) I dati verranno utilizzati, con modalità in linea con gli scopi sopra indicati e anche 
mediante l'utilizzo di mezzi elettronici, da strutture e persone responsabili per questo dal 
trattamento e da altri soggetti (fornitori o tecnici) ai quali i dati sono comunicati 
esclusivamente per attività o servizi relativi allo svolgimento della manifestazione. 
4.2) Alcuni dati (ad esempio: nome, indirizzo, attività) potranno essere utilizzati anche per 
attività e comunicazioni, anche via e-mail, promozionale, pubblicitario o commerciale nei 
confronti relativamente ad altre mostre o manifestazioni di espositori e altri prodotti e 
servizi di interesse aziendale, potrebbero essere diffusi attraverso la pubblicazione, anche 
attraverso Internet, dei cataloghi di manifestazioni. I rappresentanti aziendali potranno in 
qualsiasi momento, contattando i Titolari del trattamento, agli indirizzi indicati nella 
domanda, rettificare i propri dati personali o opporsi al loro trattamento. 
 
5) Per le controversie che alla fine possono sorgere tra l'APS Promo Eventi e le aziende 
partecipanti al “Cagliari International Wine&Food Festival” è competente il Foro di Cagliari. 
     
 
Mi sono iscritto/a............................................................................................................. per 
conto della società ...................................................................................... dichiaro di aver 
preso visione e di accettare le disposizioni del presente modulo di domanda 
 
 
 Luogo e data     
 
 
 
  ………………………………                                                                                          

  
 
 
 
 
 

Timbro e firma leggibile 
 del legale rappresentante 

 
 
 
 
 

….....................................................                                                                                                            
 



 
In connessione col regolamento di cui sopra, ho 
firmato ...................................................................................... per conto della 
società ....................................................................................................................... ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 1341 - 1342 del codice civile italiano concorda 
espressamente ai paragrafi 1); 2); 2.1); 2.2); 2.3); 2.4); 2.5);2.6); 3); 3.1).; 4); 4.1).; 4.2.); 5); 
del presente regolamento. 
 
 
 
Luogo e data 
 
 
 
………………………………….. 
 

 
 
 
 
      

   Timbro e firma leggibile 
  del legale rappresentante 

 

 

 

                                        …....…......…..............................................                                      



 

 
  MODULO DI ISCRIZIONE  

 
Nome dell'evento: Cagliari International Wine&Food Festival 
Luogo: Piazza del Carmine - Cagliari 
Data: 26 e 27 Luglio 2019 

Termine iscrizioni: 1° luglio 2019 

Quota di partecipazione: € 500 (€ cinquecento/00) 

NOME AZIENDA  

  

P.IVA  

  

INDIRIZZO  

  

REFERENTE AZIENDALE  

  

TELEFONO  

  

EMAIL  

  

WEB SITE  

  Luogo e Data     

 

………………………………       
 

 

 Timbro e firma 
del legale rappresentante 

                   

 

…............................................................. 


