
Modalità di partecipazione

Stand espositivo (9mq)
(Comprende un tavolo, tre sedie, un roll up con vostro 
logo, un desk information, pareti divisorie e presa 
elettrica)

€ 1.950,00

Barrare le opzioni scelte

Data e luogo Firma

TIMBRO

4-5.10.2022
Palazzo delle Stelline - Milano 

Corso Magenta 61, 20123

Ho letto e accetto le modalità di partecipazione e il regolamento allegato a questo form.

Ho letto l’informativa sulla privacy (disponibile al link: https://go-international.it/privacy) e 
autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo form in base all’art. 13 GDPR 679/16.

Dati 
azienda

Nome azienda Nome e cognome responsabile

Indirizzo azienda

Partita IVA Codice SDI/Indirizzo PEC

Codice fiscale azienda Indirizzo email

Numero di telefono/cellulare

Nome e cognome Numero di telefono

Indirizzo mail Altro recapito (facoltativo)

Contatti 
utili per 
l’evento

€ 2.450,00

Sconto 15% early bird* (fino al 30.05.22)

Sconto 15% soci AICE*

*Gli sconti non sono cumulabili e sono validi solo per la 
prenotazione dello stand espositivo

Workshop (con stand espositivo)
(Prenotazione di uno slot da 60 minuti per un workshop)

€ 500,00

Workshop (senza stand espositivo)
(Prenotazione di uno slot da 60 minuti per un workshop)

€ 700,00

Prezzo totale

€ __________,00 + IVA
Modalità di pagamento definite al punto 2 del regolamento allegato

MODULO DI ISCRIZIONE
Inviare il modulo compilato a info@go-international.it

https://go-international.it


4-5.10.2022
Palazzo delle Stelline - Milano 

Corso Magenta 61, 20123

REGOLAMENTO
1. Gli espositori sono vincolati durante la manifestazione al 
rispetto delle condizione stabiliti nel presente regolamento. Le 
eventuali modifiche devono essere apportate per iscritto e 
firmate da un funzionario autorizzato di ITALIAN FAIR 
SERVICE, a condizione che tali modifiche e integrazioni non 
operino in modo peggiorativo.
2. Ogni espositore dovrà aver pagato l'intera quota prevista 
prima di iniziare l’esposizione. Al momento della conferma 
dell’iscrizione l’espositore verserà il 50% della quota pattuita. Il 
restante 50% verrà versato entro la fine del mese di giugno 
2022.
3. L'espositore è tenuto al rispetto di ogni regolamento edilizio 
e di tutte le norme e regolamenti governativi.
4. I diritti dell'espositore non sono cedibili ad altra ditta o 
persona e nessun espositore può cedere il proprio spazio, o 
subaffittare, in tutto o in parte, lo spazio oggetto del contratto.
5. L'espositore non deve ostruire la visuale degli espositori 
adiacenti. L'illuminazione all'interno dell'esposizione deve 
essere organizzata e gestita in modo da non disturbare le 
mostre adiacenti. Italian Fair Service si riserva di vietare 
l'utilizzo di dispositivi audio/video che riterrà di disturbo per il 
regolare svolgimento della fiera.
6. Le ore di presenza saranno controllate esclusivamente da 
Italian Fair Service. L'ingresso sarà effettuato tramite biglietto o 
badge. I badge identificativi non sono cedibili.
7. Nessun espositore potrà rimuovere la propria esposizione 
dal piano espositivo prima della chiusura ufficiale della 
manifestazione. L'espositore dovrà avere un rappresentante 
autorizzato presente alla manifestazione durante tutti i periodi 
espositivi e durante l'installazione e lo smontaggio della propria 
esposizione .
8. Italian Fair Service, gli sponsor di Italian Fair Service, i suoi 
dipendenti o agenti non sono responsabili per eventuali 
perdite, furti, danni o lesioni di qualsiasi tipo e natura a 
qualsiasi persona o articolo. La copertura assicurativa è 
obbligatoria ed è a carico dell'Espositore.
9. La compilazione del modulo d'iscrizione e la sua ricezione 
da parte di Italian Fair Service sono considerate prova 
conclusiva dell'accordo del richiedente a pagare l'intero 
importo dovuto. La domanda non è annullabile dal Richiedente.
10. L'espositore riconosce inoltre che Italian Fair Service, 
avendo sostenuto spese a seguito del contratto, non è tenuta a 
rimborsare alcuna delle tariffe concordate e che Italian Fair 
Service ha anche diritto a ricevere eventuali importi non pagati 
che potrebbero  essere richiesti all'espositore.
11. Italian Fair Service, gli sponsor di Italian Fair Service, i suoi 
agenti o dipendenti non saranno responsabili per perdite o 
danni derivanti da disordini civili, scioperi, serrate o qualsiasi 
altra circostanza che renda impossibile o sconsigliabile per 
Italian Fair Service lo svolgimento della manifestazione nell'ora 
e nel luogo previsti, tra cui eventuali restrizioni dovuti alla 
pandemia da COVID-19. Italian Fair Service si riserva il diritto 
di riprogrammare la Manifestazione in altra data e/o o in un 
luogo alternativo. L'Espositore rinuncia a qualsiasi pretesa per 
danni o risarcimenti. Le somme pagate a Italian Fair Service a 
t i to lo di compenso o comunque in relazione al la 
Manifestazione rimarranno di proprietà di Italian Fair Service.
12. Italian Fair Service non è responsabile nell'assistere 
l'Espositore, (o suoi funzionari o rappresentanti, se persona 
giuridica) nell'ottenimento di passaporto e visto per l'ingresso 
nel Paese in cui si svolge la Manifestazione. Il fatto che 
l'Espositore non riesca a ottenere tali documenti dalle autorità 

governative non costi tuirà motivo di annullamento 
dell'iscrizione.
13. Italian Fair Service, gli Sponsor di Italian Fair Service, i suoi 
Agenti o Dipendenti non sono responsabili per eventuali 
perdite, danni o ritardi subiti nelle spedizioni di merci (trasporto 
e sdoganamento) in entrata e in uscita dal Paese in cui si 
svolge la Manifestazione. Gli espositori sono invitati ad 
assicurare adeguatamente tutte le spedizioni.
14. L'espositore riconosce espressamente che non sono state 
rilasciate dichiarazioni - orali o scritte - espresse o implicite - in 
merito alle possibilità di guadagno derivate dalla mostra.
15. Il presente accordo sarà regolato e interpretato secondo la 
legge italiana. Qualsiasi controversia tra le parti ai sensi del 
presente accordo è soggetta alla giurisdizione italiana.
16. L'iscrizione potrà essere annullata dagli Organizzatori 
mediante comunicazione all'espositore al verificarsi di uno dei 
seguenti eventi:
(a) la Manifestazione è annullata, anche a causa della 

pandemia COVID-19.
(b) gli Organizzatori non sono soddisfatti del corretto utilizzo 
dello Spazio Espositivo durante il periodo di installazione o in 
qualsiasi momento durante il periodo della Manifestazione;
(c) i l pagamento dei corrispettivi non è effettuato 
dall'espositore;
(d) l'espositore è, per qualsiasi motivo, impossibilitato ad 
utilizzare lo Spazio Espositivo ad esso assegnato;
(e) l'espositore diventa insolvente o, in qualsiasi giurisdizione, 
entra o assume o è soggetto a qualsiasi forma di liquidazione, 
amministrazione, amministrazione controllata, fallimento, 
concordato preventivo in genere o qualsiasi altra procedura 
concorsuale nei suoi confronti o dei suoi beni, o subisce 
l 'escussione di garanzie o procedimenti legali o il 
pignoramento;
(f) l'espositore sia condannato per qualsiasi reato o comunque 
si comporti in modo da arrecare discredito a se stesso, alla 
Manifestazione o all'Organizzatore;
(g) l'Espositore violi qualsiasi disposizione del presente 
regolamento
(h) l'Espositore violi qualsiasi normativa o regolamento locale 
applicabile.
In caso di risoluzione per qualsiasi causa, l'eventuale 
assegnazione dello Spazio Esposit ivo si intenderà 
automaticamente annullata. In caso di risoluzione gli 
Organizzatori avranno il diritto senza indugio di concedere 
nuovamente in licenza lo Spazio Espositivo. Tutti i pagamenti 
effettuati in relazione allo Spazio Espositivo decadranno. Gli 
Organizzatori avranno il diritto di pretendere il saldo dei 
Corrispettivi e di qualsiasi perdita o danno subito.   Gli obblighi 
dell'Espositore inadempiuti alla risoluzione del Contratto 
restano in vigore anche dopo la risoluzione.
17. L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per 
controversie derivanti dall'inadempimento della legge da parte 
degli espositori durante la fiera.

Data e luogo

TIMBRO

Firma


