16/18 SETTEMBRE 2022

Possono aderire alla rassegna Liberi sulla Carta 2022 tutti i gli editori indipendenti del territorio nazionale o
che producono libri in lingua italiana. Sono esclusi gli editori che, sotto qualsiasi forma, richiedono un
contributo all’autore pubblicato. Per l'adesione è indispensabile, dopo aver letto ed accettato il
regolamento, compilare e inviare il seguente modulo. In seguito all'invio dei vostri dati verrete contattati
dalla segreteria organizzativa che vi comunicherà l'accettazione dell'iscrizione e potrete quindi completare
la vostra iscrizione tramite il pagamento della quota prevista.

Ragione Sociale completa: …………………………………………………………………………..…………….………….………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

Denominazione da indicare nello spazio espositivo: …………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Titolare o legale rappresentante: ……………………………………………………………………………………………………….

Iscritto alla Camera di Commercio di: ………………………………………………….
Codice Fiscale: ……………………………………………………………..

al n°: ……………………………..….

P. IVA: ………………………………………………………..

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP: …………………………………..

Città: ……………………………..…………….

Telefono: ………………………………………………...……..………
E-mail: …………………………………………………..….………….…
Incaricato per la partecipazione: …………………………………………..

Prov: ………….

fax: …………..…………………………….…
Indirizzo Web: …………………………………………
Tel.: .……………………………………….…..

Dati dell'edizione che vorreste presentare durante la rassegna (Si ricorda che la presentazione non può
durare più di cinquanta minuti e sarà compito dell'Organizzazione stabilirne tempi e spazi. Le proposte
saranno selezionate e verrà data comunicazione dell'eventuale inserimento nel programma da parte della
segreteria organizzativa.)

Titolo: …………………………………………………………………………………...........................................................................
Autore:…………………………………………….…………….

Relatore:.....…………………..…………….…………….

Breve sinossi (è possibile allegarla alla mail di iscrizione): …………………………..………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Segnalare eventuale esigenza di:

□ Proiettore (€ 60,00) □ Relatore (€ 30,00)

I SERVIZI
Stand autonomo interno (€ 190.00)

In un padiglione coperto attiguo all’area di ingresso nella fiera, che ospita la maggior parte degli espositori e
lo spazio Forum Editori, adiacente lo spazio esterno ove si svolgono tutti gli incontri previsti all’aperto del
festival, sono disponibili delle postazioni, 2,6 x 2,1m, delimitate da pareti divisorie, con presa di corrente,
un tavolo e due sedie. Il padiglione è inaccessibile al pubblico durante le ore di chiusura della Fiera.
Stand autonomo esterno (€ 250.00) e Stand condiviso esterno (€ 280.00/320.00)
A disposizione dell'editore uno stand 4m x 4m, con pavimento in
legno e pareti laterali, chiudibile sul davanti, con illuminazione,
presa di corrente, un tavolo e due sedie. Gli stand circondano
l’area della fiera, tutti a pochi metri dalla platea e dai palchi ove si
svolgono presentazioni e spettacoli. È possibile condividere lo
stand fino ad un massimo di tre editori, con quote di adesione
inferiori. Lo stand ha le stesse dimensioni di quello autonomo (3m
x 3m), nel caso si richiedesse uno stand più grande (6m x 3m), le
quote da versare sarebbero da considerarsi doppie.

Promozione di uno o più titoli nel programma (€ 40.00 per spazio)
È un modo per dare maggiore visibilità ai propri titoli presenti in fiera sostenendo anche la sua
organizzazione. Sul programma ragionato del Festival, viene inserito ogni giorno un titolo di un libro
presente in fiera, con copertina, piccola descrizione e invito a cercarlo presso lo stand dell'editore. Una
forma di pubblicità diretta al pubblico della fiera, ma anche a tutti quelli che, nei giorni precedenti al
festival, venissero in contatto col programma distribuito per fini promozionali. Nella sezione dedicata al
programma sul sito www.liberisullacarta.it inoltre, verrà inserito l’invito all’acquisto e il relativo link per
l’acquisto on line, qualora il servizio sia disponibile.

Editore Amico di LSC
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.

Forum editori
Uno spazio gratuito, dotato di amplificazione e sedie a platea, autogestito dagli editori, all’interno del
padiglione editori, cui è possibile accedere attraverso prenotazione al momento dell’iscrizione, e previa
conferma di disponibilità da parte degli Organizzatori. 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 editori che aderiscono all’iniziativa
“Editore Amico di LSC” 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.

Diritto di prelazione e cauzione
Sino al 26 giugno 2022 gli spazi disponibili sono riservati agli editori che hanno partecipato all’edizione
2019, ultima che ha previsto la presenza di stand espositivi. A partire dal giorno successivo saranno prese in
considerazione le domande di partecipazione di nuovi editori. L’opzione degli editori 2019 si considera
esercitata soltanto in presenza dell’avvenuto pagamento dell’intera quota entro i termini previsti.
Al fine di tutelare la pulizia degli spazi, a tutte le quote associative vanno sommati € 50.00 quale cauzione.
Tale somma sarà restituita al momento di della resa dello stand, dopo che un incaricato dell’Organizzazione
avrà verificato che esso sia senza danni e completamente sgombro (è vietato lasciare nello stand poster,
scatoloni, cartelli con offerte, bottiglie, resti di pasti, etc.)

SELEZIONA LA TUA QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione a Liberi sulla Carta, da considerarsi un contributo volontario alle spese di
organizzazione, comprende anche una polizza assicurativa RCT. La scadenza ultima per iscrizione e saldo è
fissata al 31 agosto 2022 (salvo esaurimento degli spazi espositivi in data antecedente).
Barrare le caselle interessate:
□

Stand autonomo Interno € 190,00

□

Stand autonomo Esterno € 250,00

□

Stand condiviso Esterno □ € 280,00 per due editori presenti. □ € 320,00 per tre editori presenti.

□

Servizio aggiuntivo “Segnalazione di un proprio titolo sul programma del Festival € 50,00 + IVA

□

Aderisco all’iniziativa “Amici di LSC”

□

Sono interessato all’utilizzo dello spazio “Forum editori”, preferibilmente in queste date (indicarne
fino a tre in ordine di preferenza):
…………………………………………………..

□
L'Espositore che non possa essere presente fisicamente per l'intera o parziale durata della
Manifestazione potrà richiedere personale di assistenza allo Stand selezionando questa opzione.
L'organizzazione chiede come contributo per questo servizio € 60.00 per ogni giorno di esposizione. Il
personale sarà adeguatamente preparato con il materiale informativo inviato dalla casa editrice stessa.
Questo servizio è garantito sino ad esaurimento delle risorse umane disponibili. È necessario contattare
preventivamente la segreteria organizzativa per richiedere la disponibilità del servizio.

PRESENTAZIONI, UTILIZZO GRATUITO DELLE SALE
L’ingresso del pubblico alla Rassegna è gratuito. Ogni espositore ha la facoltà di decidere se riconoscere
eventuali sconti e offerte speciali per l’acquisto dei libri. Durante la rassegna viene offerta l’opportunità di
fare presentazioni dei libri pubblicati, che devono avere una durata massima di cinquanta minuti ciascuna;
la scadenza per presentare tale richiesta è fissata al 12 agosto 2022, salvo esaurimento spazi in data
antecedente. Sino al 26 agosto 2022 (salvo precedente esaurimento della disponibilità), sarà invece
possibile segnalare una presentazione che si intende realizzare all'interno dello spazio “Forum editori”.
Successivamente a questa data, le presentazioni saranno ammesse negli spazi espositivi ma sarà
impossibile inserirle nel programma ufficiale della manifestazione.
DICHIARAZIONE NO EAP
È fatto obbligo agli editori compilare la seguente dichiarazione di adesione alla campagna NO EAP:
Il sottoscritto ..............................................................................….. legale rappresentante della casa editrice
.............................................................................., dichiara che la stessa non applica quale propria strategia
imprenditoriale la pubblicazione di libri in cambio di contributo, espresso sotto qualsiasi forma, indi anche
l'acquisto di quantitativi dell'opera pubblicata, da parte degli autori pubblicati.

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”.
In relazione ai dati personali che si intendono trattare, la informiamo di quanto segue: i dati contenuti nella
domanda di ammissione alla rassegna saranno trattati dall’Associazione Amici di Liberi sulla Carta per
finalità gestionali e di tutela del credito. Tali dati potranno essere diffusi tramite catalogo. Il trattamento dei
dati da parte dell’Associazione Culturale Amici di Liberi sulla Carta è indispensabile per rendere possibile la
partecipazione dell’espositore alla Rassegna. Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi
della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati da parte dell’Associazione Amici di Liberi sulla
Carta.
□

Accetto

□ Non Accetto

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………… in qualità di legale rappresentante
dell’Azienda, dichiaro di approvare per intero il Regolamento Generale della Manifestazione e dichiaro di
aver letto attentamente e di approvare specificatamente gli articoli del medesimo.

Firma …………………………………………..

Per (Nome o timbro casa editrice) ……………………………….…………………

Si prega di verificare attentamente la correttezza delle informazioni fornite. Se la vostra domanda di
ammissione verrà accettata riceverete conferma via mail e potrete quindi completare l'iscrizione inviando
la quota di iscrizione tramite bonifico e facendone avere copia all'organizzazione per mail a
editori@liberisullacarta.it.

