REGOLAMENTO GENERALE PER IL VISITATORE
Italian Exhibition Group S.p.A. (di seguito anche “IEG”) ha adottato il seguente
Regolamento Generale per il Visitatore allo scopo di disciplinare le regole di
comportamento dei Visitatori che accedono al Quartiere Fieristico, sede di "Il Tarì" di
Marcianise (CE), a seguito di:
• registrazione mediante gli appositi desk ubicati presso gli ingressi di IEG;
• pre-registrazione online presente nei domini web di quest’ultima.
Queste regole sono rivolte a tutti i Visitatori che partecipano alle Manifestazioni e/o
Eventi organizzati o ospitati da IEG, Quartiere di "Il Tarì" di Marcianise (CE).
Con la sottoscrizione del presente documento, il Visitatore si impegna a rispettare le
regole ivi contenute.
COMPORTAMENTI VIETATI
Vendita di prodotti all’interno del "Il Tarì" di Marcianise (CE).
È severamente vietata la commercializzazione di prodotti all’interno del Quartiere
Fieristico "Il Tarì" di Marcianise (CE). In caso di violazione di tale prescrizione, IEG avrà
la facoltà di richiedere l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale assumerà
tutti gli opportuni provvedimenti nei confronti del responsabile della suddetta violazione.
IEG avrà la facoltà di richiedere la restituzione del titolo d’ingresso rilasciato al Visitatore
per la libera circolazione all’interno del Quartiere Fieristico "Il Tarì" di Marcianise (CE).
DISTRIBUZIONE E/O DIFFUSIONE DI MATERIALI PROMO-PUBBLICITARI
ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO DI VICENZA.
È vietata la distribuzione e/o diffusione di materiali promo-pubblicitari all’interno del
Quartiere Fieristico "Il Tarì" di Marcianise (CE). Il Visitatore che venisse colto nello
svolgimento di tale attività verrà privato immediatamente del titolo d’ingresso rilasciato
per la libera circolazione all’interno del Quartiere Fieristico "Il Tarì" di Marcianise (CE).
FOTO/VIDEO
Il Detentore del biglietto entrando all’evento fieristico entra in un “luogo di carattere
pubblico”.
A questo proposito ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA informa che, per il tramite di
proprio personale e/o di professionisti specificamente incaricati, procederà ad acquisire
immagini fotografiche e/o videoriprese generiche, per documentare e promuovere
l’evento sul proprio sito internet, sui prodotti editoriali ad esso collegati e su ogni altro
supporto informativo cartaceo e digitale. Qualora il Detentore non desideri essere
fotografato e/o ripreso in maniera riconoscibile e nemmeno che lo sia il minore che
accompagna e di cui è responsabile, è pregato di comunicarlo all’operatore riconoscibile
grazie all’apposito pass.

Il Detentore del biglietto non avrà diritto ad alcun corrispettivo né indennizzo di sorta per
l’utilizzo dei materiali suddetti.
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA non garantisce l’oscuramento su canali on-line di
eventuali terzi titolari autonomi del trattamento.
Il Detentore del biglietto prende altresì atto che tutte le aree esterne ed interne del
quartiere fieristico, per motivi di sicurezza, sono sottoposte a videosorveglianza e che le
immagini registrate sono trattate, come previsto dal Garante per la Privacy, a norma della
disciplina generale in materia di protezione dei dati personali. Dette immagini, al
verificarsi di eventi delittuosi o di particolare rilievo sotto il profilo dell’ordine e della
sicurezza pubblica, saranno messe a disposizione dell’autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria, qualora ne faccia richiesta.
DIVIETO DI FUMO
È severamente vietato fumare all’interno di tutto il Quartiere Fieristico "Il Tarì" di
Marcianise (CE).
La violazione di tale prescrizione sarà punita, ai sensi dell’Art. 51 della L. 3/2003,
pubblicata in G.U. il 10 gennaio 2005, con sanzione amministrativa pari a un minimo di €
27,50 e ad un massimo di € 275,00. Si precisa che, in osservanza della menzionata
normativa, la suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in
presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni.
Si ricorda che all’interno del Quartiere Fieristico "Il Tarì" di Marcianise (CE) sono state
adibite delle apposite aree fumatori.
MINORI
L'ingresso ai minori è consentito se accompagnati da un adulto responsabile, al
quale sarà chiesto di sottoscrivere una “Dichiarazione Liberatoria di
Responsabilità” per presa visione del Regolamento di Manifestazione e per
l'assunzione della piena responsabilità da consegnare agli appositi punti di raccolta
indicati.
È fatto espresso divieto, in ogni caso, da parte dei minori, di maneggiare le armi
esposte.
QUALIFICAZIONE DEL VISITATORE E TITOLO D’INGRESSO
• Tutti i Visitatori, al momento della registrazione, devono fornire informazioni
veritiere sulla loro identità e attività. In caso di dichiarazioni mendaci, l’interessato
sarà perseguibile secondo quanto prescritto dalla Legge.
• Il titolo di ingresso è valido per una sola giornata. Non è consentita l’uscita
temporanea dal Quartiere Fieristico "Il Tarì" di Marcianise (CE) ed il rientro nella
stessa giornata fatto salvo l’acquisto di un ulteriore titolo di ingresso. Uscita e rientro
saranno consentiti per i soli visitatori che intendano recarsi alle linee di tiro e,
successivamente, rientrare. In tal caso sarà consegnato al visitatore un braccialetto
apposito. Tale braccialetto dovrà essere obbligatoriamente indossato al momento

•

•

dell'uscita e tolto, dagli addetti, al momento del rientro.
Il biglietto di ingresso vidimato ai tornelli non potrà per alcun motivo essere
rimborsato (art. 74 DPR n. 633/1972). Il biglietto deve essere conservato ed esibito in
caso di controllo fiscale ogni qualvolta richiesto e fino alla definitiva uscita dal
Quartiere Fieristico "Il Tarì" di Marcianise (CE).
Per beneficiare di tariffe ridotte, le categorie di Visitatori indicate devono esibire un
documento di riconoscimento o un documento comprovante l’attività svolta, rilasciato
dalle autorità competenti e in corso di validità.

• Per la particolare tipologia di Manifestazione, l’ingresso ai cani accompagnati dal
proprietario o da altro detentore, è libero, fatto salvo l’utilizzo del guinzagli e della
museruola e purché venga rispettata la normativa vigente in materia.
RESPONSABILITÀ
IEG declina ogni responsabilità in merito a:
• Danneggiamenti a cose e/o persone, all’interno del Quartiere Fieristico "Il Tarì" di
Marcianise (CE), salvo che i fatti dannosi non siano ascrivibili a responsabilità
esclusiva di IEG medesima;
• Informazioni mendaci e/o ingannevoli veicolate tramite materiale promo-pubblicitario
distribuito da terzi non autorizzati dalla Direzione Generale di IEG.
IEG si riserva la facoltà di annullare e/o riprogrammare gli Eventi e/o le Manifestazioni
previste nel proprio calendario.
In caso di annullamento e/o riprogrammazione di un Evento e/o Manifestazione sarà
facoltà di IEG di procedere o meno al rimborso dei titoli di ingresso già acquistati dal
Visitatore.
In caso di rimborso del titolo di ingresso, lo stesso avverrà secondo le modalità e
tempistiche stabilite dalla stessa IEG.
Il Detentore del biglietto prende altresì atto che determinati fatti quali condizioni
climatiche avverse, ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, cause di forza maggiore o
altri fattori organizzativi non imputabili a ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA potrebbero
comportare variazioni di date e di orari della manifestazione/evento. Resta esclusa ogni
responsabilità di ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA in presenza di tali situazioni.
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile
nel caso in cui il detentore del titolo di ingresso, per ragioni indipendenti da cause
imputabili a ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA, non partecipi alla manifestazione/evento.
Nessun rimborso, in tal caso, sarà dovuto all’acquirente.
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi
ulteriore costo, onere, spesa, danno sopportato dal detentore del biglietto.
Il presente Regolamento Generale del Visitatore è stato strutturato in conformità con la
normativa nazionale, alla quale si deve fare riferimento per l’interpretazione delle norme
contenute all’interno del presente Regolamento.

IEG si riserva il diritto di modificare in qualunque momento il Regolamento Generale del
Visitatore.

