
 
 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

1) INFORMAZIONI GENERALI 

 

Mediarkè srl, con sede a Roma, Via Pistoia, 7 (cap 00182), Cod. Fisc. e P. Iva.:  08444871001, REA n° 1095156, ROC n° 15098, tel: 

0645476584, fax: 0694534810, mail: info@mediarke.it, organizza a Roma presso lo “Stadio Alfredo Berra” (ex “Stadio degli 

Eucalipti”) in via G. Veratti, la Manifestazione “Roma Drone Expo&Show” dedicata a droni, UAV e a tutti i mezzi aerei a pilotaggio 

remoto. Questa manifestazione si rivolge in particolar modo alle Aziende che producono, distribuiscono o utilizzano questi droni in 

Italia e all’estero, oltre ai professionisti e agli appassionati di droni, aeronautica, aeromodellismo e tecnologia aerospaziale. Non è 

consentita la vendita diretta. “Roma Drone Expo&Show” è organizzata da Mediarkè srl su incarico dell’Associazione culturale 

Ifimedia, che ha ideato e promuove la manifestazione.  

 

2) SCOPO 

 

Lo scopo della Manifestazione è di offrire a tutti i professionisti e gli appassionati del settore dei droni un’occasione di incontro, di 

confronto e di presentazione delle novità. In pratica, si tratterà del primo “salone aeronautico” dedicato ai droni in Italia. Per 

raggiungere questi scopi divulgativi e promozionali, la Manifestazione prevede un’area espositiva articolata su gazebi, un programma 

di workshop e conferenze sui temi di maggiore attualità e una zona per le esibizioni in volo di vari modelli di droni. Le varie attività 

saranno realizzate anche nell’ambito di collaborazioni con Enti, Università, Istituti, Aziende e Associazioni del settore. 

 

3) DATA, LUOGO E ORARI 

 

La Manifestazione avrà luogo a Roma nei giorni 24 a 25 maggio 2014 presso lo “Stadio Alfredo Berra”, in via G. Veratti. Salvo 

variazioni, gli orari della Manifestazione saranno i seguenti: 

Sabato 24/05/2014: dalle ore 10:00 alle 20.00; Domenica 25/05/2014: dalle ore 09.00 alle 20.00. 

 

4) GESTIONE 

 

La progettazione, la pianificazione e la gestione della Manifestazione sarà curata direttamente dall’Organizzazione. 

 

5) ESPOSITORI 

 

Sono ammessi alla Manifestazione: 

a) Espositori italiani, europei e internazionali, rientranti nelle finalità della Manifestazione di cui al precedente Articolo 1. 

b) Enti e Istituti pubblici e privati, Aziende, Associazioni, Organizzazioni riconosciuti promotori e/o sostenitori direttamente o 

indirettamente connessi alla Manifestazione. 

 

6) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

6.1 - La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Commerciale dell’Organizzazione entro il 15 aprile 2014. La 

domanda dovrà essere predisposta usando l’apposito modulo rilasciato dall’Organizzazione della Manifestazione, compilato e 

sottoscritto in tutte le sue parti, completo di allegati. 

6.2 - L’Organizzazione si riserva di accettare le domande di partecipazione presentate successivamente alla data del 15 aprile 2014, 

sulla base di quanto previsto dalla “Domanda di Ammissione”. 

6.3 - Dal momento della presentazione, la domanda di partecipazione è irrevocabile e vincolante ad ogni effetto e la sua accettazione 

comporta la piena accettazione, da parte dell’Espositore, del presente Regolamento. 

6.4 - E’ fatto obbligo agli Espositori di garantire sempre la loro presenza all’interno dello stand. 

6.5 - Gli spazi assegnati sono strettamente legati all’Espositore che ne ha fatto richiesta e non possono essere ceduti ad altri, neanche 

parzialmente, per nessun motivo. 

6.6 – Sono da considerarsi validi i pagamenti effettuati solo ed esclusivamente a Mediarkè srl. 

 

7) RINUNCIA E ABBANDONO 

 

7.1 - Il richiedente che, dopo aver presentato domanda, rinunci a partecipare alla Manifestazione dovrà darne comunicazione 

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi entro il 1 maggio  

2014, indicandone e documentandone i motivi. Trascorsi tali termini l’espositore è tenuto al pagamento di quanto a lui spettante. 

7.2 - Nel caso in cui la comunicazione della mancata partecipazione non avvenga secondo le modalità sopraindicate e/o oltre i 

termini di cui sopra, il rinunciante, sarà tenuto al pagamento dell’intero importo di cui al paragrafo 8. 

 

8) ISCRIZIONE, TARIFFE PAGAMENTI 

 

8.1 – Tariffe:  come da quanto indicato nella “Domanda di Ammissione” alla Manifestazione, che può essere richiesta all’Ufficio 

Commerciale di Mediarkè srl. 



 
 
 
 

8.2 - Se alla data del 26 maggio 2014, a conclusione della Manifestazione, il saldo non fosse ancora stato effettuato, l’Organizzazione 

ha la facoltà di trattenere il materiale esposto; trascorsi i termini previsti dalle norme di legge in materia, avrà facoltà di far vendere i 

materiali soddisfacenti sull’importo netto ricavato dalla vendita per quanto dovuto e mettere a disposizione dell’Espositore, per il 

termine di 6 (sei) mesi al massimo l’importo residuo eccedente. Trascorso questo ultimo termine, l’importo residuo verrà incamerato  

dall’Organizzazione. 

 

9) PUBBLICITA’ 

 

9.1 - L’Espositore può svolgere, all’interno del proprio spazio, azione pubblicitaria per le marche esposte indicate sulla domanda di 

ammissione. 

9.2 - E’ vietato l’uso senza autorizzazione di altoparlanti e di qualsiasi apparato fonico e acustico. Spetta all’Espositore il pagamento 

dei diritti SIAE. 

9.3 - Ogni altra forma di pubblicità interna o esterna dovrà essere concordata con l’Organizzazione. Saranno penalizzati gli Espositori 

che esporranno striscioni senza aver ricevuto autorizzazione dall’Organizzazione. La pubblicità esterna è comunque soggetta 

all'imposta comunale. 

 

10) ESAME PROGETTO, ALLESTIMENTI, PULIZIA 

 

10.1 - Ogni progetto di allestimento di un nuovo stand, che sia diverso da quello proposto dall'ente organizzatore, comprese anche 

modifiche sostanziali di quelli già esistenti, dovrà essere presentato preventivamente all'Ufficio Commerciale per l'ottenimento del 

nulla osta all'allestimento. 

Tutti i materiali utilizzati dagli espositori, dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza complessiva degli allestimenti 

fieristici ed espositivi, con particolare riferimento alla normativa di prevenzione incendi di cui Decreto Ministeriale 19 agosto 1996. 

Gli impianti elettrici integrativi, oltre a quelli già forniti dall'Organizzazione, dovranno essere certificati a fine lavori, con la 

documentazione tecnica prevista dalla legge 46/90 e normativa CEI. 

Per tutta l'area interessata dalla Manifestazione vige il divieto di fumare. 

E' fatto divieto inoltre, di introdurre all'interno della Manifestazione macchine o strumenti ad incandescenza o a fiamma libera. 

Qualsiasi apparecchiatura per l'emissione sonora, dovrà essere soggetta ai limiti imposti dalla serena convivenza tra Espositori e 

preventivamente presentata la richiesta all'utilizzo della stessa all'Ufficio Commerciale, che si riserverà di concedere il nulla osta 

all'utilizzo della stessa. 

N.B. Nell’allestire i propri spazi, gli espositori dovranno lasciare ben visibili e accessibili tutte le segnalazioni, gli impianti e le 

attrezzature inerenti la sicurezza antincendio. Dovranno altresì operare in assoluta sicurezza utilizzando, ove necessario, idonei DPI 

(dispositivi protezione individuale).  

In caso di mancato adempimento delle regole di cui sopra, l’Organizzazione potrà: 

- vietare alla Ditta allestitrice inadempiente di operare nell’area della Manifestazione; 

- escludere l’Espositore dalla partecipazione alla Manifestazione. 

10.2 – L’assegnazione degli spazi espositivi spetta esclusivamente all’Organizzazione. Per esigenze logistiche e d’allestimento, 

l’Organizzazione può cambiare l’assegnazione dello stand oppure modificare la superficie concessa senza alcun obbligo di 

risarcimento nei confronti dell’espositore. I layout degli spazi espositivi utilizzati nella fase commerciale sono puramente indicativi e 

non vincolanti per l’Organizzazione. 

10.3 – Gli spazi espositivi saranno messi a disposizione degli Espositori entro 24 ore dall’apertura della Manifestazione. 

10.4 - Per tutto il periodo di allestimento, sarà consentito l’accesso all’area espositiva ai soli veicoli adibiti a trasporto e scarico merci 

e al varco veicolare d’ingresso deve essere esibita fotocopia del Documento di Trasporto delle merci trasportate. 

10.5 - Le unità da presentare in esposizione devono entrare nell’area espositiva secondo un calendario predisposto 

dall’Organizzazione in base alla posizione e alle dimensioni. 

10.6 – Le aree espositive non occupate entro le ore 14.00 del giorno precedente l’apertura della Manifestazione sono da considerarsi 

abbandonate e si intendono rimesse a disposizione dell’Organizzazione, che può disporne a suo piacimento senza alcun obbligo di 

rimborso. 

 

11) DISALLESTIMENTO 

 

Gli spazi sopraccitati dovranno essere riconsegnati nello stato originale secondo le modalità e le tempistiche indicate nel 

Regolamento. Le eventuali spese di ripristino saranno addebitate all’Espositore. 

Trascorso il termine di disallestimento, l’Organizzazione provvederà a spese dell’Espositore e senza alcuna responsabilità sulle merci 

allo sgombero degli spazi occupati. 

 

12) DANNI – ASSICURAZIONE – VIGILANZA 

 

12.1 - L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose, furti e atti vandalici, da chiunque e comunque 

provocati, e da calamità naturali. 

L’espositore deve obbligatoriamente assicurarsi contro tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione (furto, incendio, infortuni, 

rotture, danneggiamenti, responsabilità civili e simili), salvo che documenti di essere già preventivamente coperto da congrua 



 
 
 
assicurazione, di durata annuale e vigente per tutta la durata della Manifestazione, presso primarie compagnie assicuratrici gradite 

dall’Organizzazione. 

12.2 - L’Organizzazione della Manifestazione, senza con ciò assumersi impegni e responsabilità, provvede al servizio permanente di 

sorveglianza diurna e notturna. 

12.3 - E’ comunque fatto obbligo all’Espositore, durante l’orario di apertura della Manifestazione, di vigilare direttamente o a mezzo 

personale dipendente, il proprio spazio e i materiali esposti. 

 

13) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ – MANLEVA 

 

13.1 - L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità per i danni (compreso il furto) a persone per merci e cose presenti presso 

la sede della Manifestazione durante l’esposizione stessa, sia diurna che notturna, da chiunque e comunque provocati. 

13.2 - In ogni caso l’Espositore cui sia riferibile anche indirettamente il danno in relazione al quale venisse invocata la responsabilità 

dell’Organizzazione, manleva e tiene indenne la medesima da ogni pretesa/richiesta di risarcimento/danno a qualsiasi titolo avanzata 

da terzi danneggiati. 

 

14) INGRESSI 

 

Gli Espositori hanno diritto a tessere espositori rilasciate nella misura di 4 tessere per Espositore, ulteriori richieste verranno valutate 

dall’Organizzazione. 

 

15) DIVIETI E AUTORIZZAZIONI 

 

15.1 E’ vietato agli Espositori: 

a) l’esposizione di prodotti, marchi o articoli non specificati nella domanda di partecipazione o comunque non compresi tra 

quelli oggetto della Manifestazione; 

b) di introdurre materiali infiammabili o esplosivi; 

c) di modificare lo spazio dei beni mobili ed immobili dell’Organizzazione, senza la preventiva autorizzazione. 

d) di effettuare vendita diretta di qualsivoglia tipologia di merce. 

15.2 L’Organizzazione rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi e distintivi, anche la denominazione “Roma 

Drone Expo&Show” con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni e sigle. E’ vietato a chicchessia di farne comunque uso senza 

specifica autorizzazione. 

 

16) ANNULLAMENTO O RITARDI DELLA MANIFESTAZIONE 

 

La Manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia o di condizioni meteo avverse.  

Qualora la Manifestazione, per qualsiasi motivo o causa, non possa avere luogo, la domanda di partecipazione è automaticamente 

annullata. L’Organizzazione rimborsa al mancato partecipante la somma versata a titolo d’iscrizione senza la corresponsione di 

interessi e con deduzione delle spese a tal fine sostenute dall’Organizzazione. Nel caso invece venga ritardata, l’Organizzazione 

rimborserà solo la quota in proporzione alla durata del mancato godimento. 

 

17) RECLAMI – FORO COMPETENTE  – DATI PERSONALI  

 

17.1 - Qualsiasi reclamo dovrà pervenire all’Organizzazione a pena di decadenza entro e non oltre 10 gg. dalla data di chiusura della 

manifestazione. Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma. 

17.2 - Il Rapporto tra l’Organizzazione e l’Espositore è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. 

17.3 - Informativa ai sensi dell'ar.13 del D.Lgs.n.196/03. I dati personali vengono raccolti dall'Organizzazione in conformità a quanto 

previsto dal D.Lgs.n.196/03, sul “Codice in materia di protezione di dati personali”. I dati verranno trattati in modo manuale e/o 

elettronico, a fini statistici, di marketing e promozionali, per l'aggiornamento sulle diverse iniziative dell'Organizzazione stessa, 

attraverso l'invio di materiale informativo. I dati inoltre potranno essere comunicati a ditte o imprese che effettuano, per conto 

dell'Organizzazione, il trattamento dei dati presso di loro o che provvedono alla postalizzazione del materiale promozionale. Il 

conferimento dei dati personali non è obbligatorio e le conseguenze del mancato conferimento degli stessi consistono 

nell'impossibilità per l'Organizzazione di inviare le informazioni di cui al presente modulo. Sulla base sui diritti previsti dall'art.7 del 

decreto sopra menzionato i dati potranno essere da Voi consultati, modificati o cancellati, anche gratuitamente, scrivendo al titolare 

dei dati. 

 

 
                                                                                                                                     Il RAPPRESENTANTE LEGALE   

 
 _________________________________________________                                                  ___________________________________________________________ 
                              (data)                                                                                                                          (timbro e firma leggibili 


