RIETI, 13 – 14 – 15 SETTEMBRE 2019

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE A LIBERI SULLA CARTA 2019

SOGGETTO ORGANIZZATORE ‐ DENOMINAZIONE
Art. 1 ‐ L’Associazione Culturale "Amici di Liberi sulla Carta" (in seguito denominate “Gli
Organizzatori”) organizza “Lib(e)ri sulla Carta ‐ Fiera dell’editoria indipendente” (in seguito
denominata “LSC”). La direzione artistica e la segreteria organizzativa sono stabilite presso la sede
dell’Associazione Culturale "Amici di Liberi sulla Carta" a Fara in Sabina (RI), in Via Santa Maria dei
Santi, 1.
SEDE, DATA, ORARI, INGRESSI
Art. 2 ‐ La fiera avrà luogo a Rieti, presso il Polo Culturale Santa Lucia, comprendente la biblioteca
Paroniana, all’interno di spazi aperti e spazi chiusi, dal 13 al 15 settembre 2019. L’ingresso è gratuito
per tutti i visitatori. Per gli Espositori e i loro incaricati e collaboratori l’accesso ai padiglioni potrà
avvenire un’ora prima dell’orario di accesso per i visitatori. L’uscita dai padiglioni dovrà avvenire la
sera, con la cessazione degli spettacoli serali. Gli Organizzatori si riservano l’insindacabile diritto di
comunicare e modificare gli orari di apertura dei padiglioni al momento della delineazione definitiva
del programma di LSC.
PARTECIPANTI E PRODOTTI AMMESSI
Art. 3 ‐ Possono partecipare alla manifestazione case editrici, librerie, agenzie letterarie, biblioteche,
illustratori, produttori di contenuti multimediali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni il
cui scopo sia inerente alla promozione dell’editoria indipendente o cosiddetta “nascosta”. Sono
formalmente esclusi dalla partecipazione tutti gli editori che in via diretta o indiretta (ad esempio
chiedendo l’acquisto di un numero minimo di copie), richiedano un contributo economico ai propri
autori. Non sono ammessi editori i cui libri non rispettino i valori di democrazia, libertà e uguaglianza
sanciti dalla Costituzione. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità che possa derivare, a
qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a partecipanti alla manifestazione anche per quanto
riguarda il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della manifestazione stessa, nonché di
qualsiasi danno che possa derivare agli oggetti esposti anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Art. 4 ‐ Gli Espositori che vogliano partecipare alla manifestazione, devono presentare domanda
sull’apposito modulo di partecipazione scaricabile dal sito www.liberisullacarta.it, sezione Area
Editori, che deve essere firmata a cura del richiedente o del legale rappresentante della ditta/ente.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta per l’Espositore l’accollo integrale del
presente Regolamento Generale che fa parte integrante della domanda di partecipazione, nonché
l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, anche successivamente, per
l’organizzazione e il buon funzionamento della manifestazione. Gli editori che hanno partecipato
all’edizione precedente, hanno un diritto di prelazione sino al 23 giugno 2019, esercitabile in
automatico presentando la domanda e saldando la quota dovuta. Per l’esercizio del diritto di
prelazione, così come per l’assegnazione degli stand residui, fa fede la data di saldo della quota
associativa. L’organizzazione non è tenuta a ricordare la suddetta scadenza agli editori se non

tramite indicazione nel Regolamento. Scaduto il diritto di prelazione, gli editori che non lo hanno
esercitato e quelli non aventi diritto, potranno seguire la procedura standard di iscrizione e aspettare
la conferma dell’Organizzazione circa l’ammissibilità della domanda.
Art. 5 ‐ La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e accompagnata contestualmente
o in un momento successivo, dal pagamento della quota di partecipazione. L'invio della domanda
vincola il richiedente al versamento totale della quota di partecipazione, lo spazio espositivo si
considera effettivamente assegnato solo al momento del perfezionamento della domanda
attraverso il pagamento. La domanda di partecipazione costituisce per il richiedente proposta
contrattuale irrevocabile.
Art. 6 ‐ L’Espositore è tenuto ad esporre/promuovere soltanto prodotti/servizi inerenti alle categorie
merceologiche della manifestazione ed unicamente nello spazio espositivo che gli verrà assegnato.
Non è possibile esporre presso il proprio stand libri di case editrici diverse da quelle indicate nell’atto
di registrazione. Per la partecipazione di più case editrici nello stesso stand sono previste apposite
quote associative indicate nel modulo di adesione. Gli Organizzatori si riservano di sospendere la
partecipazione alla manifestazione anche con chiusura dello spazio espositivo, o di risolvere il
rapporto con l’Espositore in caso di inosservanza di tali norme, senza il rimborso delle quote pagate
e salvo, per gli Organizzatori, il diritto al rimborso per il danno subito.
CESSIONE, RINUNCIA, ABBANDONO, SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Art. 7 ‐ La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale degli spazi espositivi è tassativamente
vietata. Più Espositori possono occupare lo stesso spazio previo accordo preventivo con gli
organizzatori. In questo caso la quota di partecipazione verrà rivista come da indicazioni sul modulo
di adesione. L’Espositore che, dopo avere presentato la domanda di partecipazione, non sia in
grado di partecipare alla fiera, indipendentemente da quale sia la causa, è tenuto a darne
comunicazione entro il 13 agosto a mezzo lettera o posta elettronica. La quota di partecipazione
non verrà in nessun caso restituita. La rinuncia alla partecipazione dopo il 1 settembre 2019 obbliga
l’Espositore al pagamento dell’intero canone di partecipazione, anche qualora non fosse stato
ancora versato, nonché dei danni morali e di immagine che subirà la Manifestazione per effetto
della rinuncia e dell’abbandono. La rinuncia e l’abbandono, per qualsiasi motivo, dà facoltà agli
Organizzatori di disporre liberamente degli spazi relativi.
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Art. 8 - Terminato il periodo di prelazione per gli espositori del 2018, gli spazi espositivi saranno
assegnati dando precedenza di scelta agli espositori che abbiano fatto prima la richiesta di
partecipazione e che, ricevuto l’assenso degli Organizzatori, abbiano provveduto a saldare la quota
associativa. Gli Organizzatori si impegnano comunque, per quanto possibile, a fornire a tutti gli spazi
la medesima visibilità attraverso adeguate segnalazioni ed oculate soluzioni logistiche.
Art. 9 ‐ Durante la Manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti. Ciascun Espositore è
responsabile della regolarità fiscale ed amministrativa delle operazioni da lui compiute.
ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
Art. 10 ‐ Gli stand preallestiti saranno messi a disposizione dell’Espositore per sistemare i prodotti dalle
ore 9.00 alle ore 14.00 del 13 settembre 2019. Non è possibile allestire gli stand interni con materiale
che ne danneggi le pareti (in cartone), pena la mancata restituzione della cauzione. Sono ammessi
scotch carta, patafix, ganci e ogni altra soluzione non procuri danno allo stand. Il disallestimento da
parte degli Espositori dovrà avvenire il giorno 15 settembre al termine dello spettacolo finale. Qualora
l’Espositore avesse l’esigenza di disallestire prima il proprio spazio espositivo, dovrà darne preventiva
comunicazione agli organizzatori al momento della richiesta di partecipazione. Non sarà comunque
garantita la partecipazione ad espositori che non possano garantire la propria presenza sino a
domenica 15 settembre alle ore 20.00.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E CAUZIONE
Art. 11 ‐ Al fine di garantire un acceso facilitato alla manifestazione anche per le realtà con budget
limitati la quota di partecipazione è calcolata al minimo prezzo possibile ed è da considerarsi un
contributo volontario alle spese di organizzazione dell’Evento attraverso l’iscrizione all’Associazione
Amici di Liberi sulla Carta. La quota, comprensiva di assicurazione RCT, è indicata nel modulo di
adesione a seconda della scelta opzionata o disponibili. A fronte di tale contributo verrà rilasciata
regolare ricevuta dell’Ente Organizzatore. È possibile partecipare con più editori in un singolo stand,
versando le quote indicate sul modulo di adesione. Alla quota associativa si somma una cauzione
di € 50.00, che verrà restituita secondo le modalità previste dall’art. 12 del presente Regolamento.
Art. 12 – Gli editori sono tenuti a rilasciare lo stand completamente sgombro. Libri, manifesti, scatoloni
e qualsiasi altro materiale promozionale deve essere rimosso dallo stand, né può essere
abbandonato nei suoi pressi. Alla fine della manifestazione un incaricato dell’Organizzazione
verificherà che tali condizioni siano soddisfatte e provvederà a restituire la cauzione di € 50.00,
versata contestualmente alla quota associativa.
PAGAMENTI
Art. 13 ‐ Il pagamento dell’area prenotata e relativi servizi e della quota di iscrizione, al di fuori del
periodo di prelazione per i partecipanti dell’edizione precedente, deve essere effettuato al
momento della prenotazione dello spazio subito dopo la conferma della disponibilità da parte degli
Organizzatori.
PRESENTAZIONI, FORUM EDITORI E ADESIONE ALLE PROMOZIONI DI LSC
Art. 14 ‐ Gli editori che intendono proporre la presentazione di libri all’interno della fiera devono farlo
attraverso le modalità indicate nel Modulo di adesione. La partecipazione alla fiera non comporta
automaticamente la garanzia di uno spazio all’interno del programma. Oltre ai palchi e le sale
utilizzate per lo svolgimento del programma a cura degli Organizzatori, LSC mette a disposizione
degli editori presenti un ulteriore spazio, cui è possibile accedere attraverso prenotazione al
momento dell’iscrizione, e previa conferma di disponibilità da parte degli Organizzatori: il Forum
Editori. In tale spazio è possibile, per il tempo massimo di un’ora per ogni espositore nel corso della
Fiera, presentare propri ospiti, libri, iniziative e svolgere qualsiasi attività di promozione si ritenga utile.
Gli Organizzatori avranno cura di indicare nel programma la calendarizzazione degli appuntamenti
previsti spazio Forum Editori. Gli spazi del forum editori sono così suddivisi: tre Venerdì 13 settembre
alle ore 17:30; 18:30; 19:30. Cinque Sabato 14 settembre alle ore 11:00; 12:00; 16:30; 17:30; 18:30. Sei
Domenica 15 settembre alle ore 11:00; 12:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00.
Art.15 - Gli editori che aderiscono alla campagna “Amici di LSC” devono applicare uno sconto del
10% sui propri titoli nei confronti di tutti i lettori che mostrino il cartellino di riconoscimento nominale
di “Amico di LSC”. L’adesione a tale promozione sarà adeguatamente indicata accanto al nome
dell’editore sullo stand, al fine di favorire l’acquisto da parte dei lettori che decideranno di usufruire
dell’iniziativa. Gli editori che aderiscono all’iniziativa hanno un diritto di precedenza per l’inserimento
di loro proposte negli spazi del programma ufficiale e di quello del forum Editori, fino all’esaurimento
degli stessi e fatte salve le valutazioni della direzione artistica. È facoltà degli editori, aderenti o meno
all’iniziativa “Amici di LSC”, di applicare ulteriori sconti.
VIGILANZA ‐ ASSICURAZIONE
Art. 16 ‐ Gli Organizzatori provvedono a un servizio di vigilanza generale notturna delle aree
impegnate per la Manifestazione, senza con ciò assumere alcuna responsabilità per eventuali furti
o danni derivanti anche da caso fortuito a beni presenti esposti negli spazi espositivi o comunque
giacenti nel quartiere fieristico. Nelle ore notturne il quartiere fieristico sarà inaccessibile al pubblico.
La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente ai singoli Espositori per
tutta la durata della Manifestazione. Si raccomanda pertanto ai predetti di essere presenti nel
proprio spazio espositivo per tutta la durata dell’orario giornaliero, in quanto esclusivamente sugli
espositori incombe l’obbligo di vigilanza. La quota di partecipazione comprende la stipula di una
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polizza assicurativa RCT per tutti gli espositori. L’Espositore sarà responsabile nei confronti
dell’Organizzazione di tutti i danni che per qualsiasi causa cagionerà direttamente o indirettamente
e per quanto, per suo fatto e/o colpa, gli organizzatori stessi dovessero versare per qualsiasi titolo ad
altri espositori, visitatori, dipendenti propri e altrui o a altri terzi in generale, senza esclusioni o limitazioni
di qualsiasi sorta.
SICUREZZA
Art. 17 ‐ Gli Espositori dovranno attenersi alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con
particolare riferimento alla legge 123/07, al D.LGS 626/94 e successive integrazioni DPR 547/55, DPR
303/56 e successive integrazioni, sia nelle fasi di allestimento che di svolgimento e disallestimento
dell’iniziativa, impegnandosi a trasmettere e a far rispettare ai propri dipendenti e/o alle ditte
impegnate per proprio conto nelle predette fasi, le norme sopra ricordate. Gli Espositori si impegnano
inoltre a rispettare e a far rispettare la cartellonistica e i percorsi predisposti all’interno del quartiere
fieristico, ad utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) propri dell’attività svolta con esplicito
riferimento alle operazioni di allestimento e disallestimento stand; dovranno inoltre evidenziare le
situazioni ed i pericoli legati al proprio allestimento e che potessero interessare anche i terzi presenti
nel padiglione espositivo e nelle aree ad esso adiacenti. L’Espositore è obbligato ad attenersi alle
prescrizioni tutte che le autorità di pubblica sicurezza e quelle preposte alla prevenzione degli
incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti
degli Organizzatori e dei singoli Espositori. L’Espositore e i terzi per suo conto operanti nel quartiere
fieristico debbono utilizzare personale in regola con le prescrizioni in materia previdenziale,
infortunistica e del lavoro in genere.
PULIZIE
Art. 18‐ Gli Organizzatori provvederanno alla pulizia generale degli spazi all’interno di LSC. La pulizia
dello stand è di competenza dell’Espositore che dovrà provvedere direttamente, oppure rivolgersi
direttamente all’Ente Fiera che provvederà a fornire il personale per il servizio e a riscuotere il
pagamento.
DIRITTI SIAE
Art. 19 ‐ Gli Espositori che intendono utilizzare, all’interno dello stand, apparecchi visivi e sonori con
sottofondo musicale dovranno segnalarlo agli Organizzatori in sede di presentazione della domanda
e se necessario farne preventiva denuncia alla SIAE.
DIVIETI E RESTRIZIONI
Art. 20 ‐ E’ fatto esplicito divieto di: ‐ porre in azione i macchinari esposti, accendere o provocare
fuochi od introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti o comunque
suscettibili di provocare danno o molestie; ‐ impiegare fuochi comunque utilizzati per la
preparazione di cibi e bevande; ‐ esporre prodotti non contemplati nella domanda di
partecipazione o comunque non rispondenti alla merceologia della Manifestazione, salvo specifica
autorizzazione scritta degli Organizzatori; ‐ circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere (anche
in caso di guasto) all’interno dell'area fieristica; i veicoli in sosta al di fuori degli appositi spazi dedicati
saranno rimossi con onere a carico dell’Espositore; ‐ distribuire materiale pubblicitario non di
pertinenza degli Espositori, i quali, peraltro, possono provvedere a tale distribuzione solo negli appositi
spazi loro assegnati; ‐ svolgere nell'area fieristica propaganda politica sotto ogni forma; ‐
abbandonare nell'area fieristica parti di allestimenti, manifesti, moquette e qualsiasi altro materiale
residuo, pena la mancata restituzione della cauzione; ‐ provocare molestia o turbativa, sotto
qualsiasi forma, al regolare svolgimento della Manifestazione, pena l’immediata esclusione dal
quartiere espositivo, con particolare attenzione, per chi opta per lo stand esterno, al rispetto di
volumi che non disturbino gli spettacoli serali; ‐ permanere negli spazi espositivi e nell’intera area
fieristica da parte degli Espositori o loro incaricati o clienti negli orari di chiusura della Manifestazione,
senza speciale autorizzazione; ‐ iniziare operazioni di disallestimento prima della chiusura della
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Manifestazione eccetto i casi indicati all’Art.10; La diffusione sonora, sotto qualsiasi forma realizzata,
deve essere percettibile solamente all’interno dello stand dove è collocata la strumentazione che
la genera. In ogni caso sia il parlato che la musica non devono costituire motivo di disagio e disturbo
per gli altri espositori e per i visitatori. A fronte di infrazioni ai divieti del presente Regolamento, come
dalle disposizioni eventualmente emanate anche durante la Manifestazione dagli Organizzatori di
LSC, gli stessi potranno dichiarare risolto il rapporto giuridico con l’Espositore, nonché escludere
l’Espositore dalla Manifestazione senza che questi abbia diritto ad alcuna restituzione e/o
risarcimento, fatto salvo il diritto per gli Organizzatori al risarcimento del danno ulteriore.
RIPRESE FOTOGRAFICHE
Art. 21 ‐ Gli Organizzatori di LSC effettueranno riprese fotografiche e filmati di carattere generale
per la promozione della Manifestazione e non sono responsabili di eventuali riproduzioni abusive
degli spazi espositivi o dei beni esposti.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 D.LGS N.196/03
Art. 22 ‐ A seguito dell’entrata in vigore del D.LGS 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si fornisce la seguente informativa: i dati anagrafici raccolti direttamente in funzione delle
manifestazioni sono necessari e servono esclusivamente per potere accogliere e dare seguito alla
domanda di partecipazione in qualità di Espositore alla Manifestazione. I dati raccolti vengono
trattenuti presso l’Associazione "Amici di Liberi sulla Carta" e il loro trattamento potrà avvenire con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali
vengono richiesti e tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Salvo esplicito rifiuto del
consenso, i dati raccolti sono destinati alla diffusione presso il pubblico dei visitatori della
manifestazione fieristica LSC mediante il loro inserimento su materiale informativo, promozionale o
pubblicitario; l’interessato gode di specifici diritti elencati nell’Art. 7 del D.LGS 196/03 in relazione al
trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Culturale
"Amici di Liberi sulla Carta", nella persona del suo legale rappresentante.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 23 ‐ È facoltà discrezionale e insindacabile degli Organizzatori di apportare modifiche alle date
di svolgimento della manifestazione senza che per ciò l’Espositore possa recedere o liberarsi dagli
impegni assunti verso l’organizzatore. Fino a 21 giorni prima della data di inizio della manifestazione,
gli organizzatori avranno la facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la manifestazione
inviandone comunicazione agli Espositori tramite raccomandata A.R., senza perciò essere tenuta
alla corresponsione di penali o danni di sorta, limitandosi gli Organizzatori a restituire all’Espositore,
senza interessi, le somme eventualmente corrisposte da quest’ultimo. Nessuna responsabilità e
nessun rimborso saranno previsti in caso di ridotto o mancato svolgimento di LSC causa di eventi
imprevedibili in qualsiasi momento verificatisi. Nel caso in cui la fiera in qualsiasi momento dovesse
essere sospesa o interrotta per cause non riconducibili a volontà o responsabilità degli organizzatori,
non spetta all’assegnatario dello stand o ai suoi aventi causa alcun risarcimento del danno o
rimborso per spese sostenute per la locazione dei posteggi o per l’allestimento degli stand o per
trasporti dei materiali o delle persone o per qualsiasi altro titolo. Nei casi di cui sopra resta escluso
che i partecipanti, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro gli Organizzatori, a qualsiasi
titolo o causa.
Art. 24 ‐ Gli Organizzatori si riservano di stabilire e notificare eventuali variazioni al presente
regolamento al fine di apportare miglioramenti ai servizi giudicati necessari.
Art. 25 ‐ Reclami di qualsiasi natura concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della fiera saranno
presi in esame solo se comunicati per iscritto agli Organizzatori entro il giorno di chiusura della
manifestazione. Le decisioni che gli Organizzatori prenderanno in merito saranno definitive e
inappellabili. Tali norme e disposizioni avranno valore pari al presente regolamento.
Art. 26 ‐ Per ogni controversia al presente regolamento, si riconosce a tutti gli effetti la competenza
del Foro di Rieti.
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