Festival delle librerie indipendenti e dell’artigianato artistico
Parco di V illa V itali - Fermo
Perchè partecipare come libreria indipendente

orario

10-24			

7-8-9 A gosto 2015

Un’ occasione per proporre la propria idea di libreria
indipendente.

Necessità di unire i propri interessi di categoria e operare
per un futuro comune.
Rivendicare la propria indipendenza dalla mercificazione
della grande distribuzione e dei bookshop di catena.
Stringere legami con la professionalità dell’artigianato
artistico
Perchè partecipare come artigiano
Un’occasione per proporsi in una selezione di puro
artigianato artistico
Necessità di sviluppare le proprie idee, estro e
professionalità per imporsi come modello di promozione
culturale ed economica.
Rivendicare la propria unicità per sensibilizzare e
orientare l’attenzione pubblica verso la manifattura di
qualità
Stringere legami con le realtà produttive locali ed
extraterritoriali
Libreria Ferlinghetti, Corso Cefalonia 87 Fermo 0734228828 - 3470083727 fax 0734-072062 ferlinghettistore@libero.it
Spazio 1627, via Visconti d’Oleggio 1 Fermo 3423398429 info@caterinasilenzi.com

PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO GENERALE
Il festival

Si tratta della prima manifestazione dedicata alla librerie indipendenti e all’artigianato artistico nel mondo.
L’obiettivo è di presentare una proposta culturale alternativa che sia anche modello di sviluppo economico.
Un occasione per artisti, artigiani e operatori culturali e professionisti anche di altri ambiti come design,
moda, turismo e commercio per confrontarsi e promuovere l’handmade.
Dove si svolge

Il parco di Villa Vitali, situato lungo l’arteria principale della città e a un passo dal centro storico ,
rappresenta uno dei luoghi più caratteristici della città di Fermo. Adiacente ad una villa ottocentesca
che ospita rispettivamente il primo e unico Museo Polare italiano, il museo della pipa e della macchina
fotografica, oltre al museo ornitologico territoriale, il parco ospita una grande varietà di specie di arbusti tra
cui lecci, palme, pini siriani e un’arena di oltre 1500 posti a sedere. Area gioco attrezzata per bambini.
Come arrivare

In auto: dall’uscita Porto San Giorgio della autostrada A14 si percorrono circa 7 km in direzione Fermo
attraverso la Strada Castiglionese, oppure la Strada Pompeiana o in alternativa la più comoda strada
provinciale 239 che collega il centro di Porto San Giorgio alla centrale Viale Trento. Percorrendo
quest’ultima strada si trova il parco di Villa Vitali sulla sinistra a circa 500 metri dal già visibile centro
storico.
In Bus: Autolinea Steat da Porto San Giorgio a Fermo ogni 20 minuti dalle 7 alle 21. Tempo di percorrenza:
11 minuti
Prenotazioni alberghiere

La città è ricca di B&B, gli alberghi sono concentrati nella città di Porto San Giorgio. Per info e prenotazioni
possibile riferimento in www.libreriaferlinghetti.it.
Servizi in mostra

Posto ristoro bevande e cibo (prezzi popolari per espositori). Servizio Bancomat a circa 200 metri. Sala
stampa, sala convegni, aree relax. Ampia area parcheggio a 30 metri.
Organizzazione

La Mostra è organizzata dalla Libreria Ferlinghetti e dallo Spazio 1627 laboratorio scultura e artigianato di
Caterina Silenzi.
Durata e orario

La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 7-8-9 agosto dalle 9 alle 24
Partecipazione
Possono partecipare:

Le librerie indipendenti (anche fumetterie) del territorio nazionale e internazionale. Sono escluse le librerie
di catena, librerie in franchasing e cartolibrerie.
I professionisti dell’artigianato artistico del territorio nazionale e internazionale. Sono esclusi coloro che
esercitano un impiego prevalente in settori diversi o in contrasto con l’attività oggetto della mostra.

Per gli espositori del settore dell’artigianato sarà obbligatorio compilare la “dichiarazione di vendita opere
del proprio ingegno”.
Gli organizzatori si riservano di valutare insindacabilmente e con la più ampia discrezionalità
sull’accettazione o meno delle domande pervenute
Settori merceologici ammessi
Settore Librerie indipendenti:

Selezione di libri coerente con l’identità di ciascun libraio e massimo boicottaggio (nei limiti del possibile)
dei grandi gruppi editoriali.
Settore artigianato:

abbigliamento - accessori per abbigliamento - arredamento - complementi d’arredo - articoli da regalo - carta
e stampa - oreficeria e gioielleria - prodotti enogastronomici confezionati (esclusa somministrazione) - arte
e design - artigianato di servizi per la casa - arredi e complementi per il giardino - stampa specializzata scuole ad indirizzo artistico e Istituti d’Arte.
Domanda di partecipazione

La domanda deve essere compilata e inviata a ferlinghettistore@libero.it entro e non oltre il 15 luglio 2015.
Quota di partecipazione

La quota di partecipazione è di 50 euro più Iva e comprende l’allestimento di un banco espositivo di 3
metri lineari. Per qualsiasi esigenza (possibilità di ampliamento con servizi propri o del soggetto ospitante)
contattare l’organizzazione. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 20 luglio 2015 pena
l’esclusione dalla manifestazione. Per le modalità di pagamento fare riferimento alle regole inserite nella
scheda di adesione
Rinuncia alla partecipazione.

Per permettere tecnicamente un rimborso, tutte le rinunce di partecipazione alla manifestazione devono
pervenire tramite raccomandata o via fax entro e non oltre il 20 luglio 2015
Danni- pulizie

Gli stand dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Gli eventuali danni
arrecati saranno a carico dell’Espositore e quindi addebitati.
La pulizia dello stand invece dovrà avvenire a cura dell’Espositore che potrà avvalersi del proprio personale
di servizio allo stand, oppure di apposito servizio di pulizia predisposto dall’organizzazione nel qual caso
sarà poi riaddebitato in sede di saldo, come servizio aggiuntivo.
Informazione per l’espositore

Il presente Regolamento Generale, insieme alla Scheda di Adesione e alla Scheda Tecnica, fa parte
integrante delle informazioni per gli espositori.
Al momento dell’assegnazione dello stand all’Espositore verranno inoltre inviati:
- giorni e orari di montaggio e smontaggio, informazioni sui parcheggi;
- scheda servizi aggiuntivi;
- inviti operatori.
- configurazione stand.
Divieti e obblighi penali contrattuali
Agli espositori è fatto divieto di:
1) esporre opere la cui diffusione è vietata dalla legge italiana e dalla Convenzione di Washington;
2) esporre negli stand oggetti e prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche ammesse;
3) esporre cartelli o campioni anche semplicemente indicativi, per conto di altre ditte;

4) somministrare al pubblico degustazioni dietro pagamento di un corrispettivo.
Agli Espositori è fatto obbligo di:
1) essere presente nello stand con il proprio personale per tutta la durata e orario della Mostra;
2) mantenere lo stand e l’arredamento loro assegnati in stato di perfetta efficienza fino al termine della
Manifestazione e di provvedere giornalmente alla sua pulizia
Trasmissioni sonore
Sono consentite, nell’ambito del proprio stand, le trasmissioni sonore, compreso l’uso di radioricevitori
e di apparecchi televisivi, purchè non arrechino disturbo agli altri espositori e visitatori e gli espositori
abbiano provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei diritti spettanti ai produttori di
fonogrammi ai sensi di quanto disposto del capo I (art. 72 e ss) della legge 22.04.1941 n. 633 “Protezione
del Diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
Forza maggiore
In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori, la data
della manifestazione potrà essere cambiata o la Mostra soppressa.
In quest’ultimo caso gli organizzatori, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a
qualsiasi titolo effettuate, ripartirà tra gli Espositori gli oneri residui.
Gli organizzatori non potranno essere citati per danno ad alcun titolo.
In caso di mancato svolgimento della manifestazione l’organizzazione della manifestazione restituirà quanto
già versato dagli Espositori senza alcun risarcimento del danno.
Informativa e consenso ex D. Lgs 196/2003 - Codice sulla privacy
I dati forniti dall’espositore tramite la Domanda di Adesione saranno trattati ai sensi del Codice della
Privacy (D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003) sia in forma scritta sia elettronica da personale incaricato, che
potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire
a conoscenza dei dati personali dell’Espositore gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di
beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonchè gli incaricati della gestione e manutenzione
dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i
necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa (fatturazione) statistica (in
forma anonima), promozionale (informazione per il pubblico e la stampa) e marketing, o per obblighi di
legge.
Con la sottoscrizione della Domanda di Adesione l’espositore autorizza gli Organizzatori a trattare i dati
forniti per le finalità suddette.
Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al titolare del trattamento: Libreria Ferlinghetti, corso Cefalonia 87, Fermo (FM)

Domanda di adesione | Application form
Da inviare a Libreria Ferlinghetti, Corso cefalonia 87 63900 Fermo (FM), oppure a ferlinghettistore@libero.it

entro e non oltre il 15 luglio 2015

Intestazione fattura (compilare in stampatello) | Invoice heading (block letters)
Azienda | Company ......................................................

P. Iva n. | VAT n. ...........................................................

Indirizzo | Adress .........................................................

Cod. Fiscale | Tax Code ...............................................

Cap | Postcode............Città / Town...............................

Responsabile stand + cellulare / Person in charge for the

Prov...................Nazione / Country...............................

stand + mobile.......................................................................

E-mail.............................................................................

Sito Web. | website................................................................

Tel. | Phone....................................................................

Cellulsare | Mobile................................................................

Regione rappresentata....................................................
Fax.........................................................................................
Descrizione prodotti da esporre | Description products for display......................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Nome stand | Name of the booth...........................................................................................................................................

Pagamento | How to pay
Alla presente domanda di adesione dovrà seguire il pagamento entro e non oltre il 20 luglio 2015 attraverso le seguenti
modalità | The present application form must be sent with the fee payment no later than July 20 through these modes

Ricevuta bonifico bancario c/o | Copy of the credit transfer c/o Banca delle Marche, ag. 1, IBAN
IT13D0605569451000000002393
Intestato a | made out to a Libreria Ferlinghetti - Per l’importo di | amounting to 		
€ 50 + Iva
NB 1 Nella causale del pagamento devono essere indicati obbligatoriamente “Festival delle librerie indipendenti e
dell’artigianato artistico 2015” e la stessa ragione sociale indicata nella presente domanda di adesione. | In the
description of the bank transfer please make clear that the payment is in favour of “Festival delle librerie indipendenti e
dell’artigianato artistico 2015”, and write the same company name written in the present application form.
NB 2 Allegare copia della conferma di pagamento della banca | Please attach the copy of the bank transfer.

Contante per l’importo di | Cash payment in the amount of					
		
Pagamento online | Pay online (richiedere all’organizzazione percorso pagamento)		

€ 50 + Iva		
€ 50 + Iva

Per gli espositori del settore dell’artigianato sarà obbligatorio compilare la “dichiarazione di vendita opere
del proprio ingegno”. Scaricabile dal web
Dichiara di voler partecipare al Festival delle librerie indipendenti e dell’artigianato artistico accettando tutte le modalità
e condizioni alle quali tale adesione è subordinata impegnandosi con la firma della presente scheda ad approvare,
a norma dell’Art. 1341 del Codice Civile, tutte le condizioni del Regolamento Generale e le norme integrative al
Regolamento Generale | Handicraft Fair, accepting all terms and conditions the application is subordinated to; by
signing this form, it agrees to abide by all the conditions contained in the General Regulations and in the Supplementary
Rules to the General Regulations, in accordance with Article 1341 of the Italian Civil Code.
Data......................................Timbro e Firma del legale rappresentante............................................................................

Copia da inviare a Libreria Ferlinghetti Corso Cefalonia 87, 36900 Fermo (FM)| Return this copy a Libreria
Ferlinghetti, Corso Cefalonia 87, 63900 Fermo (FM)

Domanda di adesione | Application form
Da inviare a Libreria Ferlinghetti, Corso cefalonia 87 63900 Fermo (FM), oppure a ferlinghettistore@libero.it

entro e non oltre il 15 luglio 2015

Intestazione fattura (compilare in stampatello) | Invoice heading (block letters)
Azienda | Company ......................................................

P. Iva n. | VAT n. ...........................................................

Indirizzo | Adress .........................................................

Cod. Fiscale | Tax Code ...............................................

Cap | Postcode............Città / Town...............................

Responsabile stand + cellulare / Person in charge for the

Prov...................Nazione / Country...............................

stand + mobile.......................................................................

E-mail.............................................................................

Sito Web. | website................................................................

Tel. | Phone....................................................................

Cellulsare | Mobile................................................................

Regione rappresentata....................................................
Fax.........................................................................................
Descrizione prodotti da esporre | Description products for display......................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Nome stand | Name of the booth...........................................................................................................................................

Pagamento | How to pay
Alla presente domanda di adesione dovrà seguire il pagamento entro e non oltre il 20 luglio 2015 attraverso le seguenti
modalità | The present application form must be sent with the fee payment no later than July 20 through these modes

Ricevuta bonifico bancario c/o | Copy of the credit transfer c/o Banca delle Marche, ag. 1, IBAN
IT13D0605569451000000002393
Intestato a | made out to a Libreria Ferlinghetti - Per l’importo di | amounting to 		
€ 50 + Iva
NB 1 Nella causale del pagamento devono essere indicati obbligatoriamente “Festival delle librerie indipendenti e
dell’artigianato artistico 2015” e la stessa ragione sociale indicata nella presente domanda di adesione. | In the
description of the bank transfer please make clear that the payment is in favour of “Festival delle librerie indipendenti e
dell’artigianato artistico 2015”, and write the same company name written in the present application form.
NB 2 Allegare copia della conferma di pagamento della banca | Please attach the copy of the bank transfer.

Contante per l’importo di | Cash payment in the amount of					
		
Pagamento online | Pay online (richiedere all’organizzazione percorso pagamento)		

€ 50 + Iva		
€ 50 + Iva

Per gli espositori del settore dell’artigianato sarà obbligatorio compilare la “dichiarazione di vendita opere
del proprio ingegno”. Scaricabile dal web
Dichiara di voler partecipare al Festival delle librerie indipendenti e dell’artigianato artistico accettando tutte le modalità
e condizioni alle quali tale adesione è subordinata impegnandosi con la firma della presente scheda ad approvare,
a norma dell’Art. 1341 del Codice Civile, tutte le condizioni del Regolamento Generale e le norme integrative al
Regolamento Generale | Handicraft Fair, accepting all terms and conditions the application is subordinated to; by
signing this form, it agrees to abide by all the conditions contained in the General Regulations and in the Supplementary
Rules to the General Regulations, in accordance with Article 1341 of the Italian Civil Code.
Data......................................Timbro e Firma del legale rappresentante............................................................................

Copia per espositore

