
 

 

Organizzato da: CESENA FIERA S.p.A. - Via Dismano, 3845 
47522 Pievesestina di Cesena (FC) - Tel. 0547 317435 - Fax. 0547 318431 
Mail: info@ceraunavoltantiquariato.com 

Info e Prenotazioni: Casanova Elisabetta Tel. 333 3308106 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

C’era una volta… Il Libro X ed. 19 - 20 Febbraio 2022 
Nominativo da contattare: 

Recapito telefonico: 

Mail: 

 

Dati fatturazione 

Intestazione ditta: 

Via:                                                   n°:          Cap:                    Città:                                       Prov.: 

Codice Fiscale:  

Partita IVA:  

Codice Univoco:                                 Pec:  

 

Specificare merceologia che si vuole esporre ed eventuali comunicazioni: 

 

 

 

N°  Spazi disponibili Importo unitario 

 

Totale  

 Stand 4x2 = 8 mq. 

Comprensivo di 2 tavoli e 2 sedie 

€ 200,00  

 Stand 4x4 = 16 mq. 

Comprensivo di 2 tavoli e 2 sedie 

€ 240,00  

 Stand 6x4 = 24 mq. 

Comprensivo di 3 tavoli e 2 sedie 

€ 300,00  

 Stand 8x4 = 32 mq. 

Comprensivo di 4 tavoli e 2 sedie 

€ 350,00  

 Tavoli aggiuntivi preordinati  

(ordinati in fiera avranno una maggiorazione del 50%) 

€ 10,00 cad.  

 Pannelli autoportanti in legno con ruote (200x200) 

(ordinati in fiera avranno una maggiorazione del 50%) 

€ 20,00 cad.  

 

Totale Imponibile 

 

 

Aggiungere IVA al 22% 

 

 

Totale da pagare 

 

 

Modalità pagamento:  

Bonifico bancario intestato a CESENA FIERA S.p.A.  

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA – FILIALE PIEVESESTINA 

IBAN IT27W0623023914000043315864 

Causale: Partecipazione C’era una volta… Il Libro Febbraio 2022 

Acconto del 50% da versare alla sottoscrizione del contratto. Saldo da effettuarsi entro il 01/02/2022 

 
 

Lì ______________________       _____________________________ 

                           (timbro e firma) 



 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

ART. 1 – MARCHI.  
 “C’era una volta … Il Libro” X edizione - 19/20 Febbraio 2022 
Manifestazione (Mostra Scambio) con vendita diretta consentita nel rispetto delle 
normative fiscali vigenti.  

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE.  
C’era una volta… Il Libro è organizzata da: 
CESENA FIERA S.p.A. - Via Dismano, n° 3845 – 47522 Cesena FC 
P.I. e C.F. 01954020408 - Capitale Sociale € 2.288.012,00 
Tel. 0547 317435 – Fax 0547 318431 - info@cesenafiera.com – 
www.cesenafiera.com 
ART. 3 – FINALITÀ  
L’obiettivo principale della Manifestazione è la vendita di libri e stampe d’epoca, 
materiale cartaceo da collezione. Altri obiettivi della Manifestazione sono la 
promozione al largo pubblico dell’antiquariato e l’incontro e lo scambio tra gli 
espositori. 
ART.4 - INFORMAZIONE E CONSENSO EX ART. 9,10, 11, L. 675/96 
L'Espositore prende atto che: 
a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento relativo alla domanda di 
ammissione e alle norme di legge civilistiche e fiscali; 
b) il rifiuto a fornire i dati comporterebbe l'impossibilità da parte delle Società 
organizzatrice a prendere in considerazione la domanda di ammissione; 
c) il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per 
finalità d'informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva; 
d) la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche ad altri soggetti, incaricati e/o 
contrattualmente collegati a Cesena Fiera S.p.a. per finalità sopra indicate; 
e) il sottoscritto può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art.13 legge citata, tra 
cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini previsti alla lettera 
c);  
f) titolare del trattamento dei dati è: Cesena Fiera S.p.A. - Via Dismano 3845 - 47522 
Pievesestina di Cesena (FC), nella persona del suo rappresentante legale; 
g) il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati 
presso l'ufficio di Cesena Fiera S.p.A. 
Con la firma apposta sulla presente, l'Espositore manifesta altresì il proprio consenso 
ai sensi degli artt. 11 L. 675/96, a che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le 
operazioni di trattamento elencate nella lettera b) art. 1 legge citata. 

ART. 5 – LUOGO, DATE ED ORARI 
La Manifestazione ha luogo all’interno del Quartiere Fieristico di CESENA FIERA 
S.p.A situato in Via Dismano, 3845 – 47522 Pievesestina di Cesena (FC) nei giorni 
19 e 20 Febbraio 2022.  
Eventuali modifiche del calendario, dovute a cause di forza maggiore o da decisioni 
insindacabili dell’Organizzatore saranno comunicate per tempo agli espositori.  
La manifestazione osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle 
ore 18.30 con orario continuato per entrambi i giorni. 
L’ingresso al pubblico è a pagamento, il costo del biglietto è di € 3,00 e può essere 
acquistato anche online, attraverso il sito www.cesenafiera.com in collaborazione con 
mail ticket.  
Nel caso in cui la Manifestazione, per motivi imprevisti o per una ragione di qualsiasi 
genere, non dovesse o non potesse effettuarsi, sarà comunicato tempestivamente ai 
partecipanti. Nel caso in cui la Manifestazione, dopo l’avvenuta apertura, dovesse 
essere sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisti di qualsiasi specie o natura, 
non compete alcun diritto dell’Espositore a reclamare danni o rimborsi per spese 
sostenute per la locazione dei posteggi o per i trasporti dei materiali o per qualunque 
altro titolo.  

ART. 6 - AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE  
6.1. Alla manifestazione sono ammessi a partecipare commercianti, artigiani 
restauratori ed operatori italiani ed esteri in possesso di licenza o tesserino 
identificativo per hobbisti rilasciato dalla regione Emilia Romagna. I prodotti ammessi 
ad essere commercializzati sono: libri, riviste, manifesti, giornali ed altri documenti a 
stampa; atlanti, mappe geografiche, stampe, manoscritti, autografi, articoli vari di 
collezionismo cartaceo.   
 6.2. L’espositore garantisce che gli oggetti esposti abbiano un’età non inferiore ad 
anni 50 per quanto riguarda l’antiquariato ed un’età non inferiore ad anni 30 per 
quanto riguarda il modernariato ed il vintage. Sono pertanto esclusi gli oggetti nuovi 
o di fabbricazione recente, anche artigianale, comprese imitazioni di antichità o in 
stile.  
6.3. L’Organizzazione si riserva la facoltà di ammettere alla Manifestazione anche 
soggetti non previsti nel precedente punto nonché di escludere dalla manifestazione 
determinati servizi e prodotti. 
6.4. L’Organizzazione si riterrà autorizzata a far rimuovere qualsiasi articolo che non 
sia contemplato nelle merceologie della rassegna e si riserva il diritto di respingere a 
suo insindacabile giudizio coloro che non presentano i necessari requisiti di idoneità.  
ART. 7 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI  
7.1. La partecipazione di nuovi espositori avviene, a totale discrezione 
dell’Organizzazione, in base ai seguenti criteri: 1) disponibilità di spazi e posteggi; 2) 
garanzia sulla qualità delle merci esposte.  
7.2. Nell’assegnazione dei posteggi l’Organizzazione considera prioritario il criterio 
della qualità e dell’originalità delle merci esposte e vendute. Sono comunque vietati 
prodotti rifatti, contraffatti, in stile e soprattutto oggetto di ricettazione.  
7.3. L’Organizzazione conferma la selezione degli espositori che partecipano da 
tempo e la disposizione dei posteggi. Questa scelta è fatta in base ai seguenti criteri: 
garantire un controllo sulla qualità della Manifestazione; premiare la fedeltà di 
partecipazione; agevolare la reperibilità da parte dei visitatori.  
7.4. L’Organizzazione, in ogni edizione, può apportare modifiche alla disposizione 
dei partecipanti per assenze, nuove richieste e variazione della disponibilità di uso 
degli spazi. 
7.5. La partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria per entrambe le giornate e 
per l’intero orario di apertura. 
7.6 L’Organizzatore si riserva tuttavia la possibilità di: 
a) spostare, variare o modificare l'area assegnata, nell'interesse e per la buona 
riuscita della manifestazione. 
b) di modificare o ridurre lo spazio già concesso, nonché di sostituirlo con altra 
locazione, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento (anche durante la 
Fiera), nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e/o in 
qualsiasi altro caso. 
7.7 L’espositore ammesso alla partecipazione è autorizzato ad accedere al quartiere 
fieristico, deve recarsi presso la segreteria organizzativa e ritirare i pass espositore. 
Il partecipante: 
a) accetta, incondizionatamente, le norme del presente regolamento e dichiara inoltre 
di uniformarvisi anche agli effetti dell'Art. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano; 
b) elegge domicilio legale presso la sede della società organizzatrice riconoscendo, 
per qualsiasi controversia, la competenza del Foro di Cesena. 
ART. 8 - TARIFFE - PAGAMENTI 
8.1. Le misure dei singoli posteggi sono: 
mt. 4 x 2 = mq 8.    € 200,00 + IVA (comprensivo di 2 tavoli e 2 sedie); 
mt. 4 x 4 = mq. 16  € 240,00 + IVA (comprensivo di 2 tavoli e 2 sedie); 
mt. 6 x 4 = mq. 24  € 300,00 + IVA (comprensivo di 3 tavoli e 2 sedie); 

mt. 8 x 4 = mq. 32  € 350,00 + IVA (comprensivo di 4 tavoli e 2 sedie); 
Per i posteggi di particolari misure, l’Organizzazione si riserva di stabilire i prezzi caso 
per caso.    
8.2. La tariffa è comprensiva di: riscaldamento, servizio di controllo diurno e notturno, 
VVFF, pulizie generali, assistenza agli espositori, pass espositori, promozione.  
8.3. Modalità di pagamento: alla presentazione della domanda di partecipazione va 
versato il 50% dell’importo totale. Le domande non accompagnate dal versamento 
dell’acconto non saranno ritenute valide. Il pagamento del saldo è da effettuarsi entro 
il 1 Febbraio 2022 
ART. 9 - ALLESTIMENTO - SMONTAGGIO 
9.1. Lo scarico delle merci e l’allestimento dei posteggi sono previsti Venerdì 18 dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00.  
9.2. Non è consentita l’entrata nei padiglioni degli automezzi, ma soltanto l’utilizzo di 
carrelli per il trasporto della merce nelle fasi di allestimento e smontaggio. 
9.4. Il sabato e la domenica mattina l’ingresso agli espositori è permesso dalle ore 
08.00 alle 09:00. 
9.5. Il disallestimento del posteggio è consentito domenica, tassativamente, dalle ore 
18.30 alle ore 22.00.  
9.6. Dopo tale termine l’Organizzazione non assume obblighi o responsabilità di 
custodia del posteggio o per il materiale ivi rimasto, che potranno essere ritornati 
all’espositore, a sue totali spese e rischio, senza responsabilità di sorta per 
l’Organizzazione per eventuali ammanchi rotture etc., conseguenti alla rimozione o 
all’invio. 
9.7. L’espositore che abbandoni la fiera, lasciando vuoto il proprio stand, prima delle 
ore 16,00 della Domenica, è tenuto al pagamento di una penale di € 100,00 + IVA 
ART. 10 - TECNICA 
10.1. Ogni tipologia di allestimento particolare o ingombrante, dovrà essere 
comunicato all'Organizzazione che provvederà alla sua eventuale approvazione. 
10.2. Nessun espositore potrà installare nel posteggio assegnato, arredamenti o 
oggetti tali da privare di luce, arrecare molestia o nuocere ai posteggi vicini. È vietato 
ostruire le corsie pedonali e le uscite di sicurezza. L’allestimento dovrà essere 
contenuto entro gli spazi assegnati e non dovrà superare l’altezza di mt. 3 dal suolo,.  
10.3. L’Organizzazione si riserva il diritto di far eliminare o modificare le installazioni 
ritenute non idonee od in contrasto con i precedenti punti 10.1. e 10.2. 
10.4 Nel caso di allestimento di pareti, impianti elettrici e altre installazioni extra, 
l’espositore si assume la responsabilità di corretto montaggio e conferma l’utilizzato 
di materiale ignifugo all’origine. 
ART. 11 - RINUNCIA  
11.1. Chi è impossibilitato alla partecipazione deve disdire almeno 10 giorni di 
calendario prima del primo giorno di manifestazione ed è, in tal caso, tenuto al 
pagamento del 50% del costo dello stand e dei servizi prenotati.  

ART. 12 - REVOCA DEL POSTEGGIO  
In qualsiasi momento, l’Organizzazione può revocare il posto agli espositori, per 
fondati motivi quali, ad esempio: inosservanza degli orari, mancato o tardivo 
pagamento delle tariffe dovute, palese esposizione di merci non originali, 
comportamenti ineducati o scorretti.  
ART. 13 - SOSPENSIONE DELLA FIERA 
Nel caso che la manifestazione per motivi imprevisti o per una ragione di qualsiasi 
natura non dovesse e non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si 
intendono automaticamente annullate e la responsabilità di Cesena Fiera S.p.A. sarà 
limitata al puro rimborso delle somme versate alla stessa da parte degli espositori 
aderenti. Qualora invece la Mostra Mercato venga sospesa dopo la data di apertura 
nessun rimborso è dovuto al partecipante se la sospensione avviene per cause di 
forza maggiori. 
ART. 14 - SORVEGLIANZA 
14.1. L'Organizzazione provvede ai servizi di controllo generale ai soli fini del buon 
andamento della Manifestazione, senza assumersi alcuna responsabilità per furti, 
incendi, danneggiamenti o altri rischi di qualsiasi natura.  
14.2. Durante le ore di apertura al pubblico e nelle operazioni di allestimento e 
smontaggio, la custodia e la sorveglianza dei posteggi e delle merci compete 
esclusivamente agli espositori.  
14.3. Durante i giorni della manifestazione si potrà accedere al parcheggio espositori 
solo muniti di pass nominativo.  
14.4. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in ordine di furti, incendi, danni 
provocati da terzi all’interno dei padiglioni fieristici e dei parcheggi. 
ART. 15 - NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE 
Gli espositori sono tenuti alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema 
normativo vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
Con la firma del presente regolamento l’espositore si obbliga durante l’allestimento, la 
gestione e lo smontaggio del posteggio assegnato a rispettare ed a far osservare tutte 
le norme di legge disposte dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Commissione 
Prevenzione incendi.  
Tutti i materiali impiegati per l’allestimento dei posteggi dovranno essere di tipo 
incombustibile, autoestinguenti od ignifughi all’origine. L’Organizzazione declina ogni 
responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle 
Norme di Legge in materia. 
Gli espositori che non ottemperano al rispetto della legge sul divieto di fumo (n. 
584/1975 e successive integrazioni e modificazioni), potranno essere espulsi 
dall’area fieristica e potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.  
Durante l’esposizione e smontaggio del posteggio l’espositore deve garantire la 
sicurezza antinfortunistica per sé e i suoi collaboratori, visitatori e personale di 
Manifestazione. 
AR.16 - PERMESSI, OBBLIGHI E DIVIETI  
A) Agli Espositori è consentita l’attività di vendita al minuto con consegna immediata 
e sul posto della merce e degli oggetti esposti e l’esposizione dei relativi prezzi.  
Ogni responsabilità di carattere fiscale, amministrativo o di altra natura derivante dalla 
vendita, scambio, ecc. delle merci esposte, è in capo direttamente ed esclusivamente 
ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo Cesena Fiera S.p.A. 
B) È fatto assoluto DIVIETO di appoggiare la merce fuori dal proprio stand o spazio 
libero. È inoltre ASSOLUTAMENTE VIETATO, applicare pannelli o striscioni alle pareti 
dei padiglioni e la messa in moto di qualsiasi motore, sia di autoveicoli, che di 
motocicli. 
L’Espositore si obbliga a non deteriorare l’intonaco e il pavimento, e ad usare 
cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti. 
C) Gli allestimenti non devono nuocere all’estetica ed alla visibilità degli stand vicini; 
in particolare, gli allestimenti dovranno limitare l’utilizzo di ingombri continui (non più 
del 30% di ciascun lato dello stand) e degli ingombri discontinui (non più del 50% di 
ciascun lato dello stand).  
D) L'organizzazione provvede alla pulizia serale solo delle parti comuni dei padiglioni. 
La pulizia dei singoli stand e la rimozione della pellicola protettiva dalla moquette (se 
prevista da contratto), è a totale carico dell’Espositore. 
Art. 17 - ASSICURAZIONE  
L’Organizzatore è assicurato contro i rischi di responsabilità civile per i soli danni 
causati dall'organizzazione. L’Ente Fieristico e l’Organizzatore stesso non assumono 
alcuna responsabilità in ordine a furti o altri danni a persone o a cose provocati da 
espositori o da terzi. L'Ente Fieristico e l’Organizzatore non rispondono di danni o furti 
relativi agli automezzi nei piazzali di parcheggio. 
Art. 18 - PUBBLICITA’ 
L’esercizio della pubblicità, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva 
all’Organizzazione e ad altri autorizzati. 
È rigorosamente vietata agli espositori qualunque forma di pubblicità ad alta voce o 
con l’impiego di apparecchi sonori così come distribuire messaggi o usare altre forme 
di propaganda che possano danneggiare la Manifestazione, l’Organizzazione o altri 
espositori. 
ART. 19 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
L’Organizzazione si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento 
Generale, norme e disposizioni da essa giudicate opportune a meglio regolare la 

Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore 
equipollente al presente Regolamento Generale, l’Organizzazione si riserva anche il 
provvedimento di espulsione, senza che l’espositore abbia diritto a rimborsi o 
indennizzi ad alcun titolo, essendo l’espulsione avvenuta per sua colpa.  
ART. 20 - NORMATIVE COVID 
Sarà cura di Cesena Fiera S.p.A.: 
- Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione attraverso 
cartellonistica; 
- Acconsentire l'accesso all’area espositiva solamente con Green Pass e mascherina, 
che dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza; 
- Controllare che sia garantito il distanziamento sociale di almeno 1 mt. durante le 
operazioni di allestimento e disalllestimento; 
- Orientare la progettazione dei flussi di visita all’interno dell’area espositiva; 
Dovrà essere cura dell’espositore: 
- Garantire all’interno del proprio stand (area espositiva) uno o più punti di distribuzione 
di gel sanificante, concentrati laddove potrebbero esserci contatti con arredi, dépliant 
o prodotti in esposizione; 
-  Garantire il distanziamento sociale di almeno 1 mt. durante le trattative di vendita; 
- Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget, potranno essere resi disponibili 
preferibilmente con modalità self-service (previa igienizzazione delle mani). 
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI 
La Direzione si riserva la facoltà di integrare in qualsiasi momento il Regolamento 
Generale della manifestazione con disposizioni intese a regolare l'attività fieristica. 
La mancata osservanza di quanto disposto dal Regolamento Generale comporta, 
l'immediata chiusura del posteggio. 
Tutto ciò senza diritto a rimborso alcuno e fatta salva ogni altra azione della società 
incaricata a tutela dei danni morali e materiali. 
Gli espositori e i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite 
dalla Direzione. In caso contrario, saranno esclusi dalla Fiera, senza poter vantare 
diritto alcuno o rimborsi e risarcimenti, ma con l'obbligo, anzi, di pagare gli eventuali 
danni, morali e materiali, causati dalle loro inadempienze. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
contenute nelle leggi e regolamenti vigenti. 
L'espositore elegge il proprio domicilio ad ogni effetto di legge presso la sede di 
Cesena Fiera S.p.A. ed accetta in via esclusiva la giurisdizione e la competenza del 
Foro di Cesena. 

 
Lì, ______________________ 
                                                                

                                 PER ACCETTAZIONE 

                                                ___________________________ 

                                                           (Timbro e Firma) 
 
In particolare, dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1341 del C.C., le Disposizioni degli articoli del Regolamento Generale 
qui specificati: 
Art. 3 - Finalità; Art. 4 – Luogo date e orari;Art. 7 – Modalità di partecipazione e 
assegnazione dei posteggi; Art. 8 – Tariffe – pagamenti; Art. 9 – Allestimento e 
smontaggio; Art. 13 – Sospensione della Fiera; Art. 14 – Sorveglianza; Art. 15 – 
Norme di sicurezza e prevenzione; Art. 16 - Permessi, obblighi e divieti;  Art. 17 
– Assicurazione; Art. 18 - Modifiche al regolamento; Art. 20 - Normative COVID; 
Art. 21 – Disposizioni finali  
 
 
Lì, ________________________ 

                                                          PER ACCETTAZIONE 

                                                ___________________________ 

                                                                (Timbro e Firma) 
 

mailto:info@cesenafiera.com
http://www.cesenafiera.com/
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