RAGIONE SOCIALE					
SETTORE COMMERCIALE					
VIA				
N°
NPA

LOCALITÀ		

NAZIONE

TELEFONO		

FAX			

SITO INTERNET		

E-MAIL			

RESPONSABILE					
RESPONSABILE ALLESTIMENTI			
N° TEL CELLULARE				

GAZEBO		
ELETTRICITÀ		
TRANSENNE		

3x3		
220V
380V
n°

RESPONSABILE MOVIMENTAZIONE			
LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMBARCAZIONI È A CARICO ESCLUSIVO DEL CANTIERE.
Per motivi di sicurezza, a partire dal 2019, i Pompieri della Città di Lugano obbligano ad esporre le imbarcazioni su carrello.
Per motivi estetici i carrelli dovranno essere coperti da teli. Nel caso il timone del carrello non possa essere staccato, si
consiglia di segnalarlo apponendo una bandiera o posizionando una pianta in vaso.
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MARCA

MODELLO

LUNGHEZZA
in metri

MARCA

MODELLO

NOTE

LARGHEZZA
in metri

MARCA

ALTEZZA
in metri

PRODOTTO
SERVIZIO

PESO
in kg

NOTE

(a Marca)

(obbligatorio)

IMBARCAZIONI
N°
imbarcazioni/natanti nuovi fino a 9 m
N°
imbarcazioni/natanti nuovi oltre 9 m
GAZEBO
N°
gazebo 3x3 (pavimentazione + moquette)
CONCESSIONARIE BIKE & CAR SHOW
N°
Marche esposte
ESPOSITORI
N°
gazebo 3x3 (pavimentazione + moquette)
CONTRIBUTO PUBBLICITARIO
forfait per ciascun cantiere/garage/espositore

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

500.-

IL MIO INVESTIMENTO IN NASSA BOAT SHOW 2022 È DI CHF
Vogliate cortesemente provvedere a inviarmi la fattura che varrà quale conferma dell’accettazione a parte vostra della mia
partecipazione.
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REGOLAMENTO GENERALE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE

Piazza della Riforma, Via Nassa e le piazze limitrofi.
Nassa Boat Show si estende nell’intera area pedonale che, con le sue boutique e le sue gioiellerie, rappresenta il cuore
dello shopping di Lugano.

SCOPO

Promuovere e sviluppare gli sport nautici, organizzare manifestazioni legate alla nautica, promuovere e curare le relazioni
ed i contatti con altre associazioni simili nazionali o internazionali e con enti pubblici e privati.

ACCESSO

L’accesso al pubblico alla manifestazione è LIBERO e GRATUITO e gli orari di presenza degli espositori saranno i seguenti:
Venerdì dalle 10:00 alle 19:00
Sabato dalle 10:00 alle 19:00
Domenica dalle 10:00 alle 18:00

PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare a Nassa Boat Show 2022:
1. Cantieri Nautici
2. Produttori e rivenditori di Accessori Nautici
3. Fornitori di prodotti tecnici specifici
4. Produttori e Rivenditori di impiantistica e Accessori per la Navigazione e per la Comunicazione
5. Produttori e Rivenditori di Motori entro e fuoribordo
6. Produttori e Rivenditori di abbigliamento tecnico
7. Associazioni di Classe Veliche, Circoli Nautici, Scuole di Vela e di Windsurf, Charter
8. Pubbliche amministrazioni, Istituzioni, Consorzi, Imprese ed Enti in genere purché riconosciuti come promotori,
sostenitori o realizzatori di attività direttamente collegate al settore nautico
9. Concessionarie di quattro ruote e due ruote di prestigio
Tutte le attività che rientrano nelle categorie elencate possono iscriversi compilando, in tutte le sue parti, l’apposito modulo
che deve essere sottoscritto dal richiedente. L’iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e deve contenere in modo
chiaro ed esplicito l’elenco dei prodotti che si vuole esporre, come pure le eventuali richieste di fornitura di gazebo o altro
e l’accettazione di tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni. La corrente è a disposizione gratuitamente.
Gli organizzatori decidono in merito all’ammissione degli espositori/sponsor e dei prodotti. Non può essere invocato nessun
diritto alla partecipazione. Gli espositori e sponsor che non rispettano i loro obblighi finanziari nei confronti degli organizzatori o che contravvengono alle condizioni di partecipazione possono essere esclusi. L’ammissione a titolo di espositore - dei
prodotti - è valida unicamente per l’espositore menzionato sul formulario. Gli organizzatori si riservano il diritto di ritirare
un’iscrizione se conferita su base errata o se le condizioni alla base della partecipazione sono cadute.
Se la superficie di esposizione non è disponibile per ragioni indipendenti dalla volontà della società organizzatrice le spese
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di partecipazione saranno rimborsate al partecipante in ragione del 70%.
La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo e non ci saranno rimborsi.

SICUREZZA

Il Comitato di organizzazione di Nassa Boat Show prevede un servizio di vigilanza notturno all’interno dell’area interessata
dalla manifestazione al di fuori degli orari di apertura ai visitatori ed ospiti ma non si fa carico comunque di qualsiasi responsabilità per smarrimenti, furti, danni di qualsiasi tipo o natura che possono verificarsi ai prodotti esposti o in mostra,
anche se dovuti a cause naturali o di forza maggiore.
Sono a carico e cura dei partecipanti la buona cura dello spazio espositivo assegnato sia per tutto l’orario di apertura di
Nassa Boat Show 2022 al pubblico che durante le operazioni di allestimento e di disallestimento degli spazi espositivi.

PERMESSO AL LAVORO DOMENICALE

NBS si impegnerà ad inoltrare la domanda di autorizzazione per il permesso al lavoro domenicale o in giorno parificato al
competente ufficio dell’ispettorato del lavoro entro i termini da loro richiesto.
Pertanto, tutti gli espositori che occuperanno mano d’opera (escluso titolari e parenti) durante questi giorni, dovranno inoltrare con l’iscrizione una dichiarazione del dipendente (con nome e cognome) in cui specifica che è d’accordo a lavorare
durante Nassa Boat Show 2022 che si terrà dal 2 al 4 settembre 2022. Non dovessimo ricevere alcuna conferma verrà
ritenuto che l’espositore non impiegherà personale.
NBS declina ogni e qualsiasi responsabilità per coloro che non dovessero rispettare la legge sul lavoro.
L’impiego di personale, hostess, ecc... in età inferiore ai 16 anni non è consentita.
Eventuale personale ausiliario in età tra i 16 e 18 anni così come anche gli apprendisti non possono svolgere attività lavorative duranti i giorni festivi, la domenica e negli orari serali.

ASSICURAZIONI

L’espositore/Sponsor assume integralmente l’onere assicurativo in merito alla totalità della merce da lui esposta.
È inoltre tenuto ad avere una responsabilità civile per fatto proprio e/o dei propri ausiliari, per danni a terzi correlati alla
partecipazione/visita a Nassa Boat Show per un importo non inferiore a CHF 1’000’000.00 (un milione)

RITIRO E MANCATA PARTECIPAZIONE

Il ritiro dell’iscrizione è possibile fino alla sua accettazione. Una volta ricevuto l’avviso di ammissione/fattura l’espositore
non potrà più ritirare la sua iscrizione, né domandare una riduzione della superficie del suo stand.
È dovuta la totalità dell’importo corrispondente alla partecipazione ed alle prestazioni effettivamente realizzate.
Se l’espositore rinuncia ad occupare la superficie dello stand che gli è attribuita e tale superficie è in altro modo attribuita da NBS (nessuna occupazione è possibile per cambio merce/servizio), l’espositore è tenuto a pagare il 40%
del prezzo di partecipazione. Se un espositore si trova in stato d’insolvibilità NBS ha il diritto sciogliere il contratto senza
preavviso. In caso di sua insolvibilità l’espositore è tenuto ad avvisare immediatamente NBS.
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RISERVE - CLAUSOLE RESTRITTIVE

Di fronte a cause indipendenti dalla sua volontà NBS si riserva il diritto di postergare, accorciare, allungare, chiudere parzialmente o totalmente la manifestazione o annullarla. In tali casi eccezionali, così come in tutti i casi di forza maggiore,
gli espositori/Sponsor non possono in nessun caso esigere alcun rimborso parziale o totale del prezzo di partecipazione o
domandare indennizzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Ogni convenzione, autorizzazione isolata o accordi speciali devono essere ratificati per iscritto da NBS, pena la loro nullità.
Con la firma del presente regolamento generale e condizioni di partecipazione, il partecipante si impegna ad osservare le
norme ed i divieti di quest’ultimo, nonché tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate da NBS nell’interesse della
manifestazione.
NBS si riserva la facoltà di fissare, se necessario, ulteriori norme e disposizioni a integrazione o in deroga del regolamento
generale e che perciò hanno pari carattere di obbligatorietà.
Per ogni controversia si applica il diritto svizzero, ed il foro competente è Lugano.
Letto, approvato e sottoscritto:
LUOGO E DATA		

TIMBRO E FIRMA LEGALE
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