GRAND DEBALLAGE DI ROMA
TERZA EDIZIONE

Regolamento della manifestazione
1) Il Grand Deballage di Roma si pone come una manifestazione garante di qualità e prestigio nel proprio
settore. Per questo motivo l’organizzazione si riserva la facoltà di accettare la presente domanda, al fine
di tutelare gli stessi partecipanti e il buon esito della manifestazione stessa.
2) Per il motivo di cui al punto 1) saranno ammessi a partecipare espositori operanti nei campi: antiquariato,
modernariato, design, vintage, collezionismo, restauro, progettazione di ambienti. Potranno essere
esposti solamente oggetti prodotti rigorosamente nell’epoca di appartenenza. Sono esclusi
dall’esposizione gli oggetti nuovi, e soprattutto le riproduzioni nuove di oggetti d’epoca, anche recente. A
tal fine l’organizzazione si riserva la facoltà di chiedere agli espositori che contravvengono al presente
divieto di ritirare dal proprio stand gli oggetti non autorizzati. Nel caso l’espositore rifiutasse, lo stand verrà
chiuso e nessun rimborso potrà essere preteso a nessun titolo.
3) Custodia di materiali - Responsabilità relative ai rischi: l’espositore rimane unico custode e responsabile
dei beni esposti e, più in generale, di tutti i materiali di sua proprietà per tutta la durata dell’evento (24 ore
al giorno), ivi inclusi montaggio, smontaggio, manutenzione, spostamento e trasporto. In nessun caso
l’organizzatore potrà essere ritenuto responsabile riguardo a questi aspetti. Inoltre, l’espositore accetta di
assumere integralmente la responsabilità degli eventuali rischi a cui possono essere esposti i beni e i
materiali di cui sopra. L’espositore è tenuto, nel rispetto delle normative di sicurezza, ad adottare tutte le
misure per proteggere tali beni e materiali, non essendo queste in alcun modo a carico dell’organizzatore.
È responsabilità dell’espositore decidere sulle modalità di custodia di beni e materiali, quali custodia in
una vetrina, assegnazione di custodi privati allo stand, assicurazione integrativa, e così via.
4) Assicurazione: la quota di partecipazione include un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi
generica sottoscritta dall’organizzazione. Qualsiasi altra forma assicurativa, furto e/o danni, va sottoscritta
dall’espositore direttamente con la compagnia assicurativa, predisponendo un elenco, una stima della
merce da assicurare e quant’altro richiesto dalla compagnia. Invitiamo quindi gli espositori interessati a
provvedere tempestivamente in proposito.
L’organizzatore può eventualmente fornire supporto
nell’individuare una società assicurativa che operi nel settore. In nessun caso l’organizzazione potrà
essere ritenuta responsabile di danni e/o furti subiti dall’espositore.
5) Rinuncia: chi rinuncia a partecipare perde gli acconti già versati. La rinuncia va comunicata il prima
possibile per permettere all’organizzazione di risistemare al meglio lo spazio espositivo. L’organizzazione
viene automaticamente autorizzata ad assegnare lo spazio ad altri, senza nulla dovere al rinunciatario.
Qualora la rinuncia non venga comunicata almeno 48 ore prima dell’inizio della manifestazione, il
rinunciatario verrà escluso dall’elenco degli invitati all’edizione successiva.
6) Orari:
Venerdì 13.04






ore 7,00-15,30 – Accesso e scarico mezzi al viale prospiciente i padiglioni.
ore 10,00 – Accredito e ingresso commercianti.
Ore 15.30 – Tutti i mezzi devono essere usciti dal district.
Ore 16,00 – Ingresso al pubblico.
Ore 19.30 – Chiusura padiglioni.

Sabato 14.04





Ore 7,00 - 9,30 – Accesso mezzi e allestimento posti all’aperto.
Ore 9,30 – Tutti i mezzi devono essere usciti dal district. - Apertura padiglioni.
Ore 10,00 – Ingresso al pubblico.
Ore 19.30 – Chiusura padiglioni.

Domenica 15.04






Ore 9,30 – Apertura padiglioni.
Ore 10,00 – Ingresso al pubblico.
Ore 18,00 – Disallestimento posti all’aperto.
Ore 19,30 – Tutti i mezzi di chi ha i posti all’aperto devono essere usciti dal district..
Chiusura al pubblico e disallestimento espositori al coperto.
Ore 20,00 - Ingresso mezzi espositori al coperto.

Lunedí 16.04


Ore 7,00 – 13,00 - ingresso mezzi espositori, carico e uscita dal district.

E’ TASSATIVO CHE TUTTI GLI ESPOSITORI ALL’APERTO INIZINO PER TEMPO A DISALLESTIRE PER
ESSERE USCITI DAL DISTRICT CON IL LORO MEZZO ENTRO LE 19.30 di Domenica 15, onde consentire
l’ingresso dei mezzi degli espositori al coperto. A tal fine il servizio d’ordine non permetterá ritardi per nessun
motivo.
N.B. Nell’interesse degli espositori, in particolare di chi affronta un lungo viaggio, gli accessi saranno contingentati
mediante orari di arrivo concordati preventivamente, per limitare al massimo congestionamenti e inutili attese.
7) Le operazioni di scarico, allestimento e disallestimento vanno eseguite al di fuori degli orari di apertura al
pubblico, esclusi gli orari destinati ai commercianti durante il “deballage”. Eventuali movimentazioni merce
dovute a necessità di consegne e/o rifornimenti che richiedano l’accesso dei mezzi vanno tassativamente
eseguite al di fuori degli orari di accesso al pubblico (10,00 – 19,00). Sarà invece possibile effettuare
movimentazione merce – con la dovuta attenzione al pubblico presente – tramite carrelli e personale
privati.
8) Guardiania notturna, chiusura e apertura padiglioni: è previsto, dalle 20 alle 8 del giorno successivo, un
servizio di guardiania disposto al fine di controllare la corretta chiusura dei padiglioni. Questi verranno
aperti alle 9.30 agli espositori, alle 10 al pubblico, e verranno chiusi alle 19.30 (chiusura al pubblico ore
19.00). Durante tali orari ciascun espositore provvede a sorvegliare il proprio stand.
9) L’espositore è tenuto a leggere accuratamente il presente regolamento, che costituisce parte integrante
della domanda di iscrizione. La sottoscrizione della domanda implica la piena adesione a tutti gli articoli ivi
presenti, e attesta la conoscenza degli stessi da parte dell’espositore all’atto della sottoscrizione.

