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REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE 
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di 
pubblicizzazione

ART. 1. PREMESSA ICE, Agenzia per 
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare 

commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati 

Tale nel quadro della politica di promozione ed 

indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 
n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende 
italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino 
tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente 

partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici 
e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali 

salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con 
-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali 

amente a quelle 
-Agenzia per la specifica 

anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di 
ferimento.

ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

informativa/e.
Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa. 

sottoscritte.

apposizione del timbro recante la denominazione sociale.
-

e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse 
contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni 
precedenti. 
Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti 

- -Istituto nazionale per il Commercio Estero; non 
si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno 
assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome 

-

da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti 
imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o 
leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre 

o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla 
partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione 
causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende 
italiane ed estere partecipanti.
Tali clausole son -Agenzia a tutte le iniziative sia a 
titolo oneroso che a titolo gratuito. 

delle relative motivazioni.

ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione, 
indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di 
concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione 

prestazioni se non 
espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di 
partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

parametrata ai mq. o ai 

che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. 

ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO Il presente 

ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA
-Agenzia a mezzo 

comunicazione scritta.
-Agenzia 

tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali 

-

corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. 
-

qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da 

proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo 

della superfici
stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto 

-Agenzia.

ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI Con la sottoscrizione della 

-Agenzia un 

-
porto da corrispondere. L'azienda 

ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le 
parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del 

indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine 
determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, 

mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive 
integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo 
Decreto Legislativo.

sol

nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade 
da ogni diritto di partecipazione e pertanto non pot

-
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re in proprio ed a proprie 
spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna 

-stand assegnato, ed eventuale 
ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione 
campionario in esposizione -stand, compresa 
movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; 
collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione 

-stand fino ai macchinari-apparecchiature in 
esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti 
di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di 
allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo 

-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e 
furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la 
manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il 

telex, ed altre apparecchiature p -Agenzia fermo 

ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND
-Agenzia, vengono forniti 

secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. 
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Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente 
essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a 
parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate 

stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati 
dagli stessi.
La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello 

-Agenzia laddove 
fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire 

-Agenzia in 
presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e 

ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui 
-

allestimenti, le az
e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le 

regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di 

organizzatrici della manifestazione.

ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO 

verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine 

della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non 
iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine 

-Agen -

-Agenzia stesso, con il tema 

stessa. 

pubblicitario a tali prodotti.

ART. 12. RINUNCE in grado di partecipare 

-
per la specifica iniziativa. 

-Agenzia entro 10 giorni dalla data in 

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i 
informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro 

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista 
espressamente nell

-Agenzia per la realizzazione 

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegn
venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la 

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, 

ammontare dovuto.

ART. 13.RECLAMI
-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati 

ativa con circostanziato reclamo scritto 
-

-

entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta 

negli allestimenti- -
stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare 
circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia 
presenti  in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno 

valore essenzial

mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta 
-stand); durante lo svolgimento 

nico ICE-Agenzia 
presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della 

comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle 
forniture difformi, omessi o non completati.

ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE -
-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non 

risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni 
di comunicazione- la specifica iniziativa (brochure, 
catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni 
stampa, etc.).

- nalare, ad 
ogni buon fine operativo-

-

tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale 
v

prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 16. ASSICURAZIONE La quota di partecipazione non comprende, 
salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. 

-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro 

-
e, dei suoi 

rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui 
possano essere coinvolti.

ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI -
-

gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna 
-Agenzia per disservizi che 

si dovessero verificare. Il rapporto tra 

ART. 18. PERSONALE PER LO STAND -Agenzia offre un 
servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur 

CE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il 

ART. 19. FORO COMPETENTE. Per le controversie che eventualmente 
-Agenzia e le aziende ammesse a 

partecipare alla ma
di Roma.

Data___________________

Firma e timbro del Legale Rappresentante

_______________________________________________






