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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1
Oggetto
Oggetto del presente regolamento è l’individuazione delle condizioni e modalità
di selezione e di partecipazione all’evento EDIT Napoli che si svolgerà a Napoli da 6 al 9
giugno 2019. In tale ambito, EDIT Napoli offrirà agli espositori la possibilità
di presentare le produzioni in uno spazio sapientemente allestito al fine di favorire
il contatto con buyer nazionali ed internazionali oltre a promuovere il brand.
Nello specifico EDIT Napoli offre a propria cura e spese i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spazio espositivo: dimensioni a scelta dell’espositore 5, 10 o 15 mq;
Allestimento luci all’interno dello spazio espositivo;
Inserimento logo espositori nell’area dedicata se necessario;
Report foto/video dell’evento;
Inviti digitali e gestione mailing list;
Supporto logistico durante l’evento;
Promozione dell’iniziativa attraverso i canali media di EDIT Napoli;
Assicurazione dello spazio furti e danni;

Art. 2
Condizioni e modalità di selezione e partecipazione
EDIT Napoli è una fiera innovativa dedicata al Design Editoriale, etichetta sotto la quale
selezioniamo una precisa categoria di produzione condivisa da designer, aziende,
cooperative e consorzi di artigiani. Gli editori del design sono eccellenze creative:
producono con processi di alta qualità fondendo idee e modalità contemporanee con
i saperi antichi del fare. EDIT Napoli, tramite il suo team curatoriale, selezionerà gli
espositori valutando le richieste di partecipazione in base alle caratteristiche dei prodotti
di design presentati dal candidato e all’idoneità degli stessi al fine di salvaguardare la
specificità dell’ evento. EDIT Napoli comunicherà l’esito dell’analisi della domanda di
partecipazione entro la data del 23 dicembre 2018 dando comunicazione all’interessato
a mezzo email.
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Al fine di procedere alla selezione, ogni candidato dovrà fornire le seguenti informazioni
entro il termine finale essenziale del 15 dicembre 2018:
- Nome del brand
- Tipologia prodotto
- Website
- Designer (se non specificati già nel brand)
- Portfolio prodotti con indicazione del listino prezzi;
- Tempi di consegna dei prodotti ordinati in portfolio:
- Limiti di tiratura dei pezzi per anno (se esistenti);
- Presenza a fiere precedenti;
- Indicazione dei canali di vendita già in essere (dealer, negozi, piattaforme online ecc.);
- Contatti (email, telefono, indirizzo)
Art. 3
Costi di partecipazione e modalità di pagamento
Il costo di partecipazione è così articolato in base alle dimensioni scelte per lo spazio
espositivo:
5 mq 1.500 EURO + IVA
10 mq 2.300 EURO + IVA
15 mq 3.000 EURO + IVA
Modalità di pagamento
Conferma adesione entro il 15 dicembre 2018 con invio a mezzo mail all’indirizzo
joinus@editnapoli.com della scheda di adesione (completa di tutti gli allegati), seguirà
fattura per il pagamento del 50% dell’importo dovuto entro il termine finale essenziale
del 15 gennaio 2019 a mezzo bonifico bancario. Il pagamento del saldo del 50%
dell’ importo dovuto entro il termine finale essenziale 1 Maggio 2019.
In caso di mancato pagamento dell’acconto ovvero del saldo entro i termini stabiliti,
EDIT Napoli tratterà le somme ricevute a titolo di penale quale risarcimento per i danni
subiti e non potrà chiedere ulteriori pagamenti. L’ aderente non avrà diritto ad alcun
rimborso di somme ovvero risarcimento del danno da parte di EDIT Napoli.
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Art. 4
Oneri a carico degli aderenti-espositori
L’ espositore assume l’ espresso onere di dotarsi di materiale promozionale (a titolo
esemplificativo dépliant, biglietti da visita, listino prezzi, ecc); nonché il trasporto,
l’ allestimento e lo smontaggio-rimozione del contenuto dello spazio espositivo.
L’ espositore si obbliga a completare lo stand entro e non oltre il 5 giugno 2019 entro
le ore 15 ed è consapevole che potrà iniziare l’ allestimento dal 4 giugno 2019.
Art. 5
Promozione dell’evento
Edit Napoli richiede la possibilità di utilizzare le immagini prodotte durante l’evento
per realizzare materiale pubblicitario legato alla promozione dell’evento stesso;
nonché si assume il diritto di utilizzare il nome degli espositori selezionati per potenziali
campagne promozionali sui social [a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Instagram,
Youtube, Facebook, www.editnapoli.com].
A tal fine il Brand si impegna a fornire a EDIT Napoli del materiale di supporto
a semplice richiesta entro il termine di 15 giorni.
EDIT Napoli si riserva espressamente il diritto di abbinare all’iniziativa un’attività
di sponsorship restando esclusiva titolare del diritto di commercializzazione dell’evento.
Il logo degli sponsor potrebbe essere presente in qualsivoglia luogo riferibile all’evento
ovvero in qualsivoglia iniziativa per la promozione dello stesso (a titolo esemplificativo
sulla cartellonistica, sulla eventuale pubblicità tabellare su quotidiani e riviste del
settore, in ogni documentazione relativa all’evento in questione, alle conferenze stampa
ed alle relative e connesse iniziative, nonché su tutto il materiale promo pubblicitario locandine, manifesti, inviti, coupon, cartelle stampa, proiezione promo
prima della manifestazione ecc.)
EDIT Napoli offre inoltre il servizio di assistenza per le attività di promozione
e distribuzione del proprio portafoglio prodotti con modalità, costi e tempi che possono
essere disciplinati con separato rapporto contrattuale, essendo tale attività esclusa dai
servizi offerti nell’adesione all’evento fiera EDIT Napoli 6-9 giugno 2019.
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Diritto di riproduzione
Gli espositori selezionati autorizzano EDIT Napoli ad effettuare foto, riprese audio e/o
video e utilizzarle in via esclusiva e senza limiti di tempo e/o spazio territoriale nei
canali di promozione legati all’iniziativa, prestando fin d’ora il consenso all’eventuale uso
della vostra immagine in quanto la fiera rappresenta un evento pubblico.
Art. 7
Rinuncia alla partecipazione
Qualora l’espositore ritenga di annullare la propria partecipazione dovrà comunicarlo,
per iscritto mediante raccomandata A/R presso la sede legale di Tide srl Via Starza 41,
Sant’ Agata De’ Goti, entro e non oltre il 26 aprile 2019. Gli acconti versati saranno trattenuti dalla Tide srl a titolo di penale per il risarcimento del danno subito.
Art. 8
In caso di controversie che dovesse sorgere tra le parti, l’espositore espressamente dichiara ed accetta che il Foro di competenza in via esclusiva sarà il Tribunale Civile di Roma.
Art. 9
Edit Napoli è una fiera di settore che ha come controparti gli espositori del design, pertanto professionisti del settore non è destinata alle categorie dei consumatori e, pertanto,
non è applicabile la disciplina speciale del consumatore.

Team EDIT Napoli
joinus@editnapoli.com
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