
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

1. Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto regolano i termini e condizioni applicate 
ai servizi erogati in occasione della XI edizione del Festival “Città Olistica”, evento 
nazionale per la promozione della spiritualità laica, libera e consapevole (di seguito: il 
Festival) da parte di Conacreis aps – sede legale via A. Gramsci n. 263, Sesto Fiorentino 
(FI) e sede amm.va in Via Baldissero n.21, Vidracco (TO) (di seguito: Conacreis).

2. Luogo e durata della manifestazione

Il Festival si terrà presso il Parco Amendola, 41100 Modena (MO) nell’area 
compresa tra viale Amendola, via Fratelli Rosselli, strada Panni, via del Perugino (di 
seguito: il Parco) nei seguenti giorni e orari:

venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 17.00 alle ore 23.30

sabato 9 giugno 2018 dalle ore 10.00 alle ore 23.30

domenica 10 giugno 2018 dalle ore 10.00 alle ore 21.00

3. Richiesta di partecipazione 

La partecipazione al Festival è aperta a qualunque soggetto, ivi comprese 
associazioni e altri enti, operatori olistici, ditte individuali, società o altre imprese che 
svolgano attività conformi alle finalità del Festival.

Le richieste di partecipazione dovranno essere effettuate tramite compilazione on 
line del modello di adesione, presente sul sito www.conacreis.it alla pagina 
https://www.conacreis.it/preiscrizione-citta-olistica?view=form

Le richieste relative allo svolgimento di un’attività di workshop dovranno essere 
effettuate entro il 13 aprile 2018.

Le richieste relative al solo utilizzo di uno spazio espositivo dovranno essere 
effettuate entro il 11 maggio 2018.

In ogni caso Conacreis, in base alla effettiva disponibilità degli spazi, si riserva la 
facoltà di accettare richieste pervenute successivamente a tali date.

4. Accettazione della richiesta

L’iscrizione al Festival è subordinata all’accettazione da parte di Conacreis della 
richiesta inviata secondo la procedura sopra indicata e al pagamento dei corrispettivi 
indicati nel modulo di adesione.

L’accettazione o il rifiuto della richiesta da parte di Conacreis sarà comunicata agli 
interessati a mezzo e-mail. In caso di accettazione della richiesta saranno altresì indicati 
gli estremi per il pagamento dei corrispettivi.

Le iscrizioni saranno ritenute valide e vincolanti solo al momento del pagamento 
della caparra da parte del richiedente. 

Conacreis procederà quindi all'assegnazione degli spazi espositivi e degli spazi per 
workshop secondo l'ordine di ricevimento dei versamenti della caparra.



L’iscrizione costituisce anche accettazione delle presenti condizioni generali di 
contratto e del regolamento per gli espositori.

Qualora motivi tecnico-organizzativi di carattere generale lo rendano necessario, la 
posizione e la tipologia di spazio assegnato e, nel caso di workshop, l'orario e il giorno, 
potranno essere modificati, ad insindacabile giudizio di Conacreis, anche dopo l'avvenuta 
notifica dell'assegnazione. 

Gli espositori non potranno rappresentare altre aziende all'interno del proprio spazio
espositivo se non con previa autorizzazione di Conacreis. 

5. Lista d’attesa

Le richieste di partecipazione che non potessero essere evase per esaurimento degli
spazi espositivi e/o workshop saranno inserite in un’apposita lista d’attesa e saranno 
accettate in ordine cronologico in base al ricevimento, nel caso in cui si verificassero 
recessi da parte di altri richiedenti.

6. Servizi Conacreis

Durante tutta la durata del Festival, Conacreis offre le seguenti tipologie di Servizi:
a. La concessione di uno spazio espositivo della misura massima di mt. 5 x 4, nell’area

esterna del Parco, per tutta la durata del Festival;

b. La concessione di uno spazio all’interno di una delle aree coperte presenti nel Parco,
per lo svolgimento di un workshop della durata massima di 50 minuti.

Ciascun partecipante potrà aderire a uno soltanto o a entrambi i Servizi offerti da 
Conacreis.

I corrispettivi per i Servizi Conacreis sono indicati dettagliatamente nel modulo di 
adesione.

I Servizi Conacreis comprendono:

a. Promozione del Festival: Conacreis provvede a propria cura e spese a promuovere il
Festival nei tempi e modi che riterrà più opportuni;

b. Servizio di vigilanza: Conacreis predispone un servizio di vigilanza per la durata del 
Festival dalle ore 23.30 alle 6.00, fermo restando che, dalla cessazione del servizio 
di vigilanza ovvero dalle ore 6.00 alle ore 23.30, tutte le attrezzature esposte 
rimangono sotto la piena vigilanza e custodia degli espositori che esonerano 
Conacreis, senza riserva alcuna, per fatti dannosi cagionati da terzi;

c. Fornitura di base dell’allaccio alla rete elettrica. Per fornitura di base si intende la 
fornitura necessaria al funzionamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di 
lampadine a basso consumo, carica batterie di dispositivi portatili (cellulari, PC, 
etc.), piccoli impianti stereo e altre apparecchiature similari. Ulteriori necessità 
dovranno essere concordate preventivamente con l’organizzazione;

d. Assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi, esclusivamente per i soci 
Conacreis;

e. Pulizia aree comuni e bagni;

f. Assistenza tecnica relativa ai servizi;

g. Logistica e informazioni varie;

h. Fornitura di tavoli e sedie funzionali alla somministrazione di cibi e/o bevande.



I Servizi Conacreis NON comprendono:

a. Allestimento e arredamento dello spazio espositivo: Conacreis non fornirà alcun tipo
di tavolo, gazebo, stand o altra struttura per l’allestimento e l’arredamento dello 
spazio espositivo;

b. Fornitura di prese d’acqua;

c. Assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi per i non soci Conacreis;

d. Assicurazione contro furto e incendio per i prodotti e le strutture presenti negli 
spazi espositivi;

e. Assolvimento delle pratiche SIAE in caso di utilizzo di opere protette (musiche, 
spettacoli, etc.);

f. Pulizia dei tavoli e delle aree di sosta funzionali alla somministrazione di cibi e/o 
bevande.

7. Corrispettivi 

          I corrispettivi indicati nel modulo di adesione on-line dovranno essere versati nella 
misura minima del 50% al momento dell’iscrizione, a titolo di caparra confirmatoria, 
seguendo le istruzioni fornite da Conacreis nella comunicazione di accettazione della 
richiesta.

       La restante parte di corrispettivo dovrà essere versata a Conacreis entro e non oltre 
il 18 maggio 2018. Nel caso di mancato versamento della restante parte di corrispettivo 
entro tale data, la conferma dell’iscrizione si intenderà revocata e Conacreis avrà la facoltà
di concedere ad altri lo spazio espositivo precedentemente assegnato. In tal caso 
Conacreis avrà diritto a trattenere la caparra e ogni altro ammontare fino ad allora 
versato.

8. Obblighi per gli espositori

       Oltre al versamento dei corrispettivi previsti, gli Espositori sono tenuti a rispettare il 
regolamento per gli espositori allegato alle presenti Condizioni generali di Contratto. 

       Inoltre, sono ad esclusivo carico dell’Espositore tutte le pratiche amministrative 
necessarie per la sua partecipazione, esposizione e vendita di prodotti durante il Festival, 
anche per quanto concerne la certificazione fiscale delle operazioni di vendita. Tutti gli 
espositori dovranno essere in grado di fornire, se richieste, le specifiche licenze necessarie
allo svolgimento dell’attività prestata. 

      Gli espositori, in caso effettuino somministrazione di alimenti e/o bevande, devono 
essere in regola con le pratiche ASL per il corretto svolgimento della somministrazione e 
vendita di prodotti enogastronomici, essere in possesso della documentazione 
comprovante i requisiti professionali per lo svolgimento di tali attività e dovranno garantire
il rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, assumendosi l’onere di fornire a 
Conacreis la documentazione suddetta, ove richiesto.

9. Recesso

      Gli iscritti hanno la facoltà di recedere liberamente dal presente contratto e rinunciare 
alla partecipazione al Festival entro il 16 aprile 2018. In tal caso Conacreis restituirà 
quanto fino ad allora versato in suo favore, compresa la caparra confirmatoria.

      A decorrere da tale data, in caso di recesso Conacreis avrà diritto a trattenere l’intera 
somma versata a titolo di caparra confirmatoria.



     Il diritto di recesso potrà essere esercitato inviando a Conacreis una comunicazione 
scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica, che contenga 
l’esplicita dichiarazione di voler recedere.

10.  Esonero responsabilità

       Conacreis non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per le attività svolte 
dagli Espositori e/o durante i workshop. 

       Conacreis declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da agenti 
atmosferici (pioggia, grandine, vento etc.), per incendi o quant’altro possa derivare alle 
persone o alle cose da abusivi allacciamenti alle linee elettriche oppure a causa di corto 
circuiti provocati durante l’allestimento o la smobilitazione del Festival.

       Conacreis non effettua alcun tipo di servizio di custodia e non risponde di eventuali 
furti durante il periodo del Festival.  

11.  Forza maggiore

       Conacreis potrà sospendere o annullare lo svolgimento del Festival, nel caso in cui lo 
svolgimento stesso sia reso impossibile o irragionevolmente oneroso da un impedimento 
imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. terremoto, alluvione, nubifragio,
grandine, incendio, sommosse, ordine della Pubblica Amministrazione, etc.

      Nel caso in cui Conacreis intenda sospendere o annullare lo svolgimento del Festival 
comunicherà immediatamente ai partecipanti il verificarsi e la cessazione delle circostanze 
di forza maggiore.

12.  Comunicazioni

      Tutte le comunicazioni nei confronti di Conacreis potranno essere effettuate ai 
seguenti indirizzi:

e.mail festival@conacreis.it

Conacreis aps – Via Baldissero, 21 – 10080 Vidracco (TO) 

13.  Foro competente

       Per qualsiasi controversia è competente il foro di Modena.


