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CONTRATTO ESPOSITORE 
per Cantine, Birrifici, Az. Gastronomiche e Alimentari 

 
Sottoscritto da  
GOURMET FESTIVAL – VGEST Srl, con sede in Via Frassini n.22, 36100 Vicenza, CF e PI : 03672100249 di seguito "l’Organizzatore"  
e 
la società ________________________________________________, P.I. ___________________________ 
 
con sede in _________________________________________________________, di seguito “l’Espositore” 
 
1. CONDIZIONI DI ADESIONE E SPAZI ASSEGNATI  
Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Espositore conferma l'adesione al GOURMET FESTIVAL 2021 che si terrà a Vicenza presso 
Campo Marzo nei giorni 01-02-03 ottobre 2021, di cui si intendono accettati benefit ed oneri come di seguito descritti. 
L’opzione dello Stand sarà mantenuta per gg. 30 dalla data di firma del presente contratto; decorso tale termine l'opzione sarà 
considerata decaduta senza necessità di ulteriori avvisi e lo Stand sarà da considerarsi svincolato.  
Il prezzo pattuito dello stand per le cantine e birrifici è di 500,00 € (cinquecento/00 Euro) più iva secondo i termini di legge nel caso in 
cui venga effettuato il bonifico entro 30 gg dalla firma del presente contratto e ricezione della relativa fattura e comunque non oltre 
il 30/07/2021; scadute le precedenti date il prezzo dello stand sarà di 650,00 € (seicentocinquanta/00 Euro) più iva secondo i termini 
di legge. 
Il prezzo pattuito dello stand per le aziende gastronomiche ed alimentari è di 350,00 € (trecentocinquanta/00 Euro) più iva secondo i 
termini di legge nel caso in cui venga effettuato il bonifico entro 30 gg dalla firma del presente contratto e ricezione della relativa 
fattura e comunque non oltre il 30/07/2021; scadute le precedenti date il prezzo dello stand sarà di 500,00 € (cinquecento /00 Euro) 
più iva secondo i termini di legge. 
A seguito del pagamento dell’Espositore verrà inviata regolare fattura dall’Organizzatore utilizzando i dati societari indicati come da 
“Scheda Dati Espositore” sottostante. 
Il mancato pagamento esonererà l’Organizzatore dall'erogazione dei servizi previsti dal presente documento. 
 
2. ACCESSO DEL PUBBLICO 
La manifestazione è ad accesso libero. I partecipanti dovranno acquistare un biglietto solamente per accedere alle degustazioni di 
cantine e birrifici, ad ognuno verrà consegnato un calice ed il porta calice a tracolla con il logo del Festival e dei coupon denominati 
“GourmetCoin”. 
Sarà anche consentito al pubblico l’acquisto dei prodotti in esposizione ma non il consumo in loco. 
 
3. MODALITA' OPERATIVE per stand di cantine e birrifici 
Il pubblico potrà accedere al percorso di degustazione dimostrando la maggiore età con regolare documento d'identità, mediante 
acquisto di un biglietto d'accesso che darà diritto a dei coupon denominati “GourmetCoin” a seconda delle formule del biglietto.  
Soltanto la stampa accreditata o gli operatori nazionali ed internazionali avranno un pass per degustazioni illimitate e nulla dovranno 
consegnare all'espositore in cambio della degustazione richiesta.  
L'espositore è tenuto ad approvvigionare la quantità adeguata alla fornitura dei tre giorni. Ogni Espositore avrà diritto a 2 (due) biglietti 
omaggio per i propri ospiti.  
Ogni Espositore potrà portare in degustazione tutti i prodotti che intende promuovere. *L’espositore è tenuto ad attribuire ai propri 
prodotti un valore in “Gourmetcoin”, partendo da un minimo di 2 (DUE) per un “prodotto base”, e di aumentarne il numero di 
“Gourmetcoin” all’aumentare del valore del prodotto offerto. I “Gourmetcoin” dovranno essere ritirati ad ogni singola degustazione. 
Non sarà possibile far degustare i propri prodotti al pubblico senza il ritiro dei coupon denominati “GourmetCoin”. 
 
4. RESTITUZIONE GOURMETCOIN per stand di cantine e birrifici 
Durante ogni giornata di manifestazione le cantine e birrifici saranno tenuti a conservare tutti i coupon denominati “GourmetCoin” 
ed alla fine di ogni singola giornata consegnarli in biglietteria; l’Organizzatore alla presenza dell’Espositore conterà i coupon 
denominati “GourmetCoin” e riconoscerà per ogni coupon raccolto il valore di 0,30 € ivato. 
Alla fine della manifestazione dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale da parte dell’Espositore verrà corrisposto 
tramite bonifico bancario il totale del valore in Euro dei coupon denominati “GourmetCoin” raccolti dall’Espositore. 
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5. VENDITA DELLE BOTTIGLIE per stand di cantine e birrifici  
La vendita delle bottiglie durante i tre giorni di manifestazione sarà gestita direttamente dall'Espositore presso il proprio stand in 
ragione delle proprie modalità fiscali (ad es. ricevuta fiscale, cassa con scontrino fiscale, ecc.). Non sarà possibile alcuna altra modalità 
di vendita durante la manifestazione. Le bottiglie vendute dovranno essere imbustate nelle apposite confezioni. Sarà inoltre 
severamente vietato lo stappo in loco da parte del pubblico, qualora si verificasse la Security avrà autorizzazione al ritiro delle bottiglie.  
 
6. MODALITA’ OPERATIVE per stand gastronomici e alimentari 
L’organizzazione della manifestazione provvederà alla richiesta dei permessi di vendita per ogni Espositore, lasciando alla stessa la 
gestione dell'area espositiva, la vendita e l’incasso del venduto. In caso di assaggio e degustazione gratuita promozionale in piccola 
quantità di prodotti tipici, non è necessario ottenere alcun altro permesso né emettere alcun documento fiscale. Per regolamento del 
Comune di Vicenza si potranno utilizzare unicamente stoviglie biodegradabili. Non sarà possibile utilizzare altri tipi di stoviglie e 
chiunque lo facesse se ne assumerà la responsabilità 
 
7. SERVIZI LOGISTICI  
l’Organizzatore metterà a disposizione del singolo Espositore:  
- Posizionamento della casetta nell’area pedonale di Campo Marzo. 
- Le casette misurano 2.00 x 2.50 cm, link dello stand a titolo esemplificativo http://www.perottopromotion.it/bancarelle-e-
chioschi/noleggio-chiosco-piccolo/  
- Servizio pulizie dell’area festival (la pulizia della casetta è curata dall’espositore) 
- Servizio sicurezza e hostess per gestione e info point dell’evento 
- Fornitura del ghiaccio per tutta la durata della manifestazione per gli stand di cantine e birrifici 
- Acqua in bottiglia e grissini/gallette 
- Illuminazione dello stand 
- allaccio corrente elettrica secondo le esigenze per gli stand gastronomici e alimentari 
- Presa elettrica per stand gastronomici 
- Personale di vigilanza notturno 
- N.2 biglietti gratuiti per la partecipazione al Festival 
- Permesso per accedere nell'area con un mezzo per ogni stand acquistato unicamente per allestimento stand, non sarà 
assolutamente autorizzata la sosta. 
 
8. ORARI DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione si svilupperà secondo il seguente programma orario:  
Venerdì 01 ottobre dalle 16.00 alle 21.00 
Sabato 02 ottobre dalle 11.00 alle 21.00  
Domenica 03 ottobre dalle 11.00 alle 21.00 
Le casse chiuderanno due ore prima del termine della giornata.  
 
9. PROMOZIONE PUBBLICITARIA “IL GIORNALE DI VICENZA” 
È facoltà dell’Espositore aderire alla campagna di promozione pubblicitaria sul quotidiano e sito web de “Il Giornale di Vicenza”, 
partner dell'evento, la promozione ha il costo di 500,00 € (cinquecento/00 Euro) più iva secondo i termini di legge e comprende: 
- sul quotidiano Il Giornale di Vicenza n.2 pubblicazioni formato piede di pagina di 4 moduli (mm. 310x95); le pubblicazioni verranno 
effettuate nelle pagine editoriali che parleranno del Festival.  
- sul sito del Giornale di Vicenza un banner medium rectangle (300x250 Px) nella sezione dedicata; il sito www.ilgiornaledivicenza.it 
conta oltre 100 mila impression giornaliere. 
La realizzazione della grafica pubblicitaria può essere gestita in autonomia o affidata al Festival. 
 
10. NOTE ADEMPIMENTI ESPOSITORE  
In nessun caso la mancata presenza e/o partecipazione alla manifestazione potrà garantire all'Espositore il diritto a rimborsi o 
indennizzi di qualsivoglia natura o il venir meno dell'onere del saldo dell'intero canone di partecipazione come determinato con la 
sottoscrizione del presente documento.  
Eventuali sanzioni comminate per l'esposizione di materiale non autorizzato resteranno a carico dell'Espositore, al quale 
l’Organizzatore potrà chiedere il ristoro dei danni patiti e patiendi.  
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L'Espositore è tenuto a seguire le indicazioni in merito agli orari di apertura/chiusura della manifestazione come comunicati; in caso 
di mancato rispetto di tali parametri, l’Organizzatore potrà trattenere dai rimborsi delle degustazioni un importo complessivo pari al 
50% della quota di iscrizione.  
Qualora l'Espositore dovesse esaurire la propria scorta di prodotto in degustazione e non fosse quindi in grado di garantire ulteriori 
somministrazioni, sarà tenuto a trattenersi comunque presso il proprio stand sino all'orario di chiusura della stessa, pena la 
comminazione della medesima sanzione già descritta.  
 
11. AMMISSIONI - COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE  
Le domande di ammissione saranno accettate in ragione della data di inoltro della richiesta all’Organizzatore, compatibilmente con la 
disponibilità degli spazi al momento dell'adesione. L'Espositore comunicherà all’Organizzatore tutte le informazioni necessarie alla 
gestione delle attività attraverso uno o più rappresentanti, muniti dei necessari poteri e quindi di autonomia decisionale, nonché delle 
necessarie cognizioni tecniche. I nominativi di detti rappresentanti come quelli degli organizzatori saranno reciprocamente comunicati 
per iscritto, ivi comprese intervenute modifiche.  
 
12. ESONERO DA RESPONSABILITA'  
L’Organizzatore deve ritenersi responsabile della mera corretta organizzazione dell'iniziativa e del rispetto degli oneri contenuti nel 
presente accordo; l’Organizzatore dovrà quindi ritenersi esonerato da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni derivanti da fatti 
diversi dall'osservanza dell'accordo, ed in particolare per i ritardi, interruzioni, imperfezioni o carenze dell'iniziativa derivanti da cause 
di forza maggiore, come pure per errori causati da insufficienza, incompletezza, erroneità o imprecisione dei dati o delle informazioni 
fornite dall'Espositore. In ogni caso gli organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità operativa e da eventuali eventi dannosi che 
si dovessero verificare a oggetti e beni personali non presi in carico dall'organizzazione stessa, ivi incluso furto, deterioramento, 
danneggiamento o perdita di beni a persone o cose che dovessero verificarsi nell'ambito degli spazi della manifestazione.  
 
13. PRIVACY  
Ai sensi degli art. 13 e 23 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, e delle successive normative vigenti all'atto della sottoscrizione, si autorizza 
l'utilizzo dei propri dati per le finalità funzionali all'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti e allo sviluppo dell'attività di 
VGEST srl per conto dell’Organizzatore GOURMET FESTIVAL. Il sottoscritto responsabile Legale della società conferma, dopo aver 
preso visione e conoscenza delle condizioni offerte, la partecipazione in qualità di espositore della manifestazione.  
 
Luogo e Data        Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
_________________ , ___ / ___ / _______     __________________________________ 
 
         Timbro e Firma dell’Organizzatore 
 
         __________________________________ 
 
 
13. APPROVAZIONE SPECIFICA  
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 del presente contratto 
 
Luogo e Data        Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
_________________ , ___ / ___ / _______     __________________________________ 
 
         Timbro e Firma dell’Organizzatore 
 
         __________________________________ 
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DATI AZIENDA ESPOSITRICE 
Si prega di re-inviare il presente documento controfirmato via mail all'indirizzo: info@gourmetfestival.it 
Preso atto del contratto vi chiediamo di trasmetterci i vostri dati:  
 

SOCIETA’ 
 

 

INDIRIZZO  
 

 

CAP 
 

 

PROVINCIA 
 

 

PARTITA IVA 
 

 

CODICE FISCALE 
 

 

SDI per Fattura Elettronica e/o PEC 
 

 

EMAIL  
per eventuali comunicazioni 

 

REFERENTE AZIENDALE 
(Nome e recapito telefonico) 

 

NOME DELLO STAND PER LE MAPPE DELLA 
MANIFESTAZIONE 

 

Per stand cibo: INDICARE 3 PAROLE PER IDENTIFICARE 
LA VOSTRA PROPOSTA DA ASSOCIARE AL VOSTRO 
NOME IN MAPPA 

 

ADERISCO ALLA PROMOZIONE PUBBLICITARIA “IL 
GIORNALE DI VICENZA”, al costo di 500,00 € più iva 

             SI, ADERISCO                   NO, NON ADERISCO 

INGOMBRI MATERIALE 
Segnalare eventuali materiali che porterete nello stand 
come frigorifero, affettatrice, piastra e relativi 
ingombri  

 

ALLACCIO CORRENTE, ricordiamo che compresa nella quota di partecipazione è compreso l’allaccio fino ad 1 Kw di 
potenza, in caso di richieste ed esigenze specifiche contattare l’Organizzatore 

 
Con la presente confermiamo l'adesione, in qualità di espositore alla edizione 2021 di GOURMET FESTIVAL a Vicenza l’1,2,3 
ottobre 2021, con i benefit e gli oneri descritti nel presente contratto.  
Vi autorizziamo ad emettere un'unica fattura per un importo pari al costo dello spazio assegnato come da art. 1 1. CONDIZIONI 
DI ADESIONE E SPAZI ASSEGNATI che verrà pagata per mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla firma del presente 
contratto e ricezione della relativa fattura e comunque non oltre il 30/07/2021 per ottenere lo sconto del prezzo dello stand. 
Senza il saldo dell'intera quota, gli organizzatori non saranno autorizzati ad erogare i servizi previsti.  
 
Luogo e Data        Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
_________________ , ___ / ___ / _______    __________________________________ 
 
         Timbro e Firma dell’Organizzatore 
 
         __________________________________ 

  


