
La Ditta 

Codice Fiscale Partita Iva

Cap Tel. Telefax

Via Città

Condizioni generali
1) Possono inoltrare "Richiesta di pubblicità stampati" alla FEDERUNACOMA Surl (che in seguito 
verrà indicato con l'Organizzatore) tutte le ditte partecipanti al Salone cui la richiesta si riferisce, 
nonché quelle che svolgono attività di servizio al Salone.
È facoltà dell’Organizzatore ammettere la pubblicità entro più ampi ovvero più ristretti limiti.
2) Le richieste di pubblicità dovranno pervenire alla FEDERUNACOMA Surl entro il
14 settembre 2015 e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta 
richiedente e corredate dal materiale necessario per la stampa. Dette richieste impegnano 
validamente ed irrevocabilmente la ditta richiedente ma non costituiscono obbligazione per la 
FEDERUNACOMA Surl che, a suo insindacabile giudizio, ed in modo inappellabile e senza 
obbligo di darne motivazione, ne deciderà l'accettazione. In caso di mancata accettazione la 
FEDERUNACOMA Surl ne invierà comunicazione alla ditta richiedente almeno 10 gg. prima della 
data di inizio del Salone con lettera raccomandata.
3) La FEDERUNACOMA Surl per esigenze tecniche ed organizzative, a proprio insindacabile 
giudizio si riserva la facoltà di modificare le posizioni richieste o concordate e limitare le forme 
pubblicitarie, anche se già confermate, nonché, per cause di forza maggiore, di recedere dal 
contratto in tutto od in parte, senza diritto per la ditta ad indennità o risarcimento per nessun 
motivo, salvo soltanto l'eventuale rimborso totale o proporzionale dell'importo versato. La 
FEDERUNACOMA Surl si riserva di assegnare posizioni pubblicitarie anche non risultanti dal 
documento ufficiale predisposto.
4) Le domande di pubblicità saranno accettate solo se complete in ogni loro parte. 
Successivamente l'Organizzatore invierà la fattura relativa all'inserzione richiesta. Il pagamento 
dell'importo dovrà avvenire entro non oltre l'ultima giornata del Salone, prima del rilascio del 
"buono di uscita".
Qualora l'utente non esponga al Salone il pagamento dovrà avvenire entro l'ultimo giorno di 
manifestazione. Eventuali spese accessorie sostenute dalla FEDERUNACOMA Surl per la 
realizzazione della pubblicità richiesta, saranno addebitate a fine manifestazione insieme ad 
altri oneri.
5) La ditta richiedente, in caso di rinuncia per legittima comprovata impossibilità, potrà 
richiedere alla FEDERUNACOMA Surl lo scioglimento dell'impegno con raccomandata A.R. 
almeno 30 gg. prima della data di inizio del Salone, pagando per spese e danni il 50% dell'intera 
quota di pubblicità, salvo ogni altro eventuale diritto della FEDERUNACOMA Surl. Se la rinuncia 

avvenisse a meno di 30 gg. prima della data di inizio del Salone, la ditta è tenuta comunque al 
pagamento dell'intero importo, restando in facoltà della FEDERUNACOMA Surl di procedere o 
non procedere alla stampa della pubblicità richiesta. In ogni caso sulla valutazione delle cause 
della rinuncia deciderà insindacabilmente ed inappellabilmente la FEDERUNACOMA Surl.
6) La ditta richiedente si impegna a fornire alla FEDERUNACOMA Surl, al momento della 
presentazione della richiesta, o comunque entro il 14 settembre 2015, n. 1 file grafico pronto alla 
stampa f.to TIF 300 dpi in CMYK scala 1:1 + 3 mm di rifilo per ogni lato dell’immagine salvato su 
CD-Rom e relativo cromaline digitale ad alta risoluzione. Il suddetto materiale si intende a 
perdere. Se il materiale inviato, ad insindacabile giudizio della FEDERUNACOMA Surl non fosse 
conforme alle esigenze di stampa, la FEDERUNACOMA Surl avrà facoltà di affidare ad una ditta 
di sua fiducia l'esecuzione degli impianti necessari: detti impianti verranno fatturati come 
precisato nel precedente art. 4. 
Qualora entro la data sopraindicata non sia pervenuto il materiale occorrente, la 
FEDERUNACOMA Surl avrà la facoltà di pubblicare nello spazio riservato alla ditta richiedente, la 
sola ragione sociale composta a caratteri tipografici addebitandone il relativo costo.
7) Resta a totale ed esclusivo carico della ditta richiedente ogni e qualsiasi responsabilità 
derivante dal contenuto delle inserzioni pubblicitarie. La FEDERUNACOMA Surl e FIERA DEL 
LEVANTE non assumono responsabilità alcuna per il furto, la distruzione ed il danneggiamento 
degli impianti per la stampa. La FEDERUNACOMA Surl declina ogni responsabilità per eventuali 
omissioni, errate descrizioni, incertezze, errori di stampa per tutte le forme pubblicitarie.
8) Nell'ipotesi che la FEDERUNACOMA Surl avvalendosi della sua facoltà discrezionale ed 
insindacabile, apporti modifiche alla data di svolgimento del Salone, la pubblicità verrà 
effettuata nella nuova data stabilita e l'utente sarà tenuto al pagamento di quanto pattuito 
ancorché il periodo di manifestazione sia diverso da quello inizialmente previsto. Nell'ipotesi di 
soppressione del Salone, il contratto di pubblicità si intenderà automaticamente risolto senza 
che la FEDERUNACOMA Surl sia tenuta al risarcimento di danni di sorta.
9) La FEDERUNACOMA Surl e FIERA DEL LEVANTE trasferiscono all'utente l'obbligo di osservare le 
prescrizioni della Pubblica Autorità preposta alla vigilanza sui locali aperti al pubblico. Per ogni e 
qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bari Per quanto non previsto 
dalle presenti Condizioni Generali, valgono le norme del Codice Civile.

La Ditta richiedente dichiara di approvare specificamente le condizioni contenute nei 
seguenti articoli delle Condizioni Generali.    
 
 3- (Facoltà di modifica o di recesso ed esonero da responsabilità)
 5- (Facoltà di recesso)

 7- (Responsabilità dell’inserzionista ed esonero di responsabilità della FEDERUNACOMA  
  Surl)
 8- (Modifica alle date di svolgimento del Salone, sua soppressione; esonero da  
  responsabilità)
 9- (Responsabilità per osservanza prescrizione di pubblica autorità: Foro competente)

Presa visione delle condizioni generali più sopra riportate, che ai sensi di legge dichiara di conoscere in ogni loro parte e di accettare integralmente 
senza alcuna riserva, chiede di poter disporre delle sottoindicate posizioni pubblicitarie:

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: PROMOSYSTEM S.r.l. - Tel. 051/6014411 - Fax 051/6014059 - e-mail: agrilevante@promosystemsrl.com

Sul totale complessivo verrà
conteggiata in fattura l’IVA

(*) collegate a particolari formule promo pubblicitarie
da stipulare con Promosystem srl con lettera integrativa a parte.

 2ª di copertina  (*)   mm130x210  mm 105x180  €  1.900,00

 3ª di copertina  (*)   mm130x210  mm 105x180  €  1.500,00

 4ª di copertina  (*)   mm130x210  mm 105x180  €  2.500,00

 Pagina intera 4 colori     mm130x210  mm 105x180  €   950,00

 Mezza pagina 4 colori     mm130x105  mm 105x90 €   700,00

 Piedino da 1 a 3 - 4 colori    mm 100x20  €   200,00

 Piedino da 4 a 10 - 4 colori     mm 100x20  €   190,00

 1ª romana (*)   mm130x210  mm 105x180  €  1.500,00

 2ª romana (*)   mm130x210  mm 105x180  €  1.100,00

 3ª romana  (*)   mm130x210  mm 105x180  €  1.300,00

 4ª romana  (*)   mm130x210  mm 105x180  €  1.000,00

 Segnalibro  (*)   mm70x210  mm 70x210  €  2.000,00

 Altra soluzione come da lettera integrativa allegata mm70x210  mm  70x210  € 2.000,00

Catalogo AGRILEVANTE TariffeDimensioni

Importo totale in euro

Modulo da rinviare alla Segreteria Orgaizzativa

,

Quantità
N° al vivo in gabbia

Richiesta pubblicità catalogo ufficiale

Data ____________________________     Timbro e firma del legale rappresentante

Data ____________________________      Timbro e firma del legale rappresentante

Bari, 15 - 18 ottobre 2015
Organizzata da FederUnacoma Surl.
È una iniziativa di Fiera del Levante

Esposizione Internazionale
delle Macchine,
Impianti e Tecnologie
per la Filiera Agricola.

FEDERUNACOMA Surl
Sede operativa e amministrativa: Italia 00159 Roma
Via Venafro, 5 - Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4076.370
Sede legale: 40127 Bologna - Via Aldo Moro, 64 - Torre I - P.Iva 04227291004
www.agrilevante.eu - agrilevante@unacoma.it


