
 
 
 

IMMAGIMONDO 2016– REGOLAMENTO ESPOSITORI 
 
1. MODALITA’ DI AMMISSIONE 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa di 
Immagimondo entro il 5 agosto 2016  via fax, posta ordinaria o mail. 
Sarà cura della Segreteria prendere nel più breve tempo possibile contatti via mail per comunicare se l’iscrizione 
è stata accettata. Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio si riservano il diritto di selezionare gli iscritti qualora 
le domande superino in numero gli spazi espositivi disponibili; e di non accettare l’iscrizione se la presenza 
dell'espositore sia in conflitto con il messaggio e le finalità della manifestazione. 
 
2. DESCRIZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

24 - 25 settembre 2016: gli stand saranno collocati all’interno di una tensostruttura situata nel centro storico 
della città di Lecco.  

L'accesso agli stand per i visitatori è gratuito.  
 
3.  COSTO STAND 
Costo dello stand per associazioni di viaggiatori; editoria; enti e organizzazione di promozione turistica; Tour operator; 
servizi per il turismo: 
 

 Costi Stand Costo 
STAND BASE: composto da parete di fondo senza divisori laterali. Lo spazio espositivo sarà 
uno spazio aperto di 9 mq circa (3mX3m). Saranno inoltre forniti: 

- 1 tavolo (2 metri di lunghezza) e 2 sedie; 
- punto corrente (max 1 Kw) se indicato nella scheda di iscrizione. 
 

€ 350,00* 

 
Le Associazioni non-profit che operano nel campo della cooperazione internazionale, 
della valorizzazione delle culture, dei diritti umani e della salvaguardia del patrimonio 
ambientale potranno usufruire dello STAND BASE alla cifra 
 

€ 150,00* 

 
IMPORTANTE: Immagimondo non costituisce più per Les Cultures un’attività di tipo commerciale; a fronte del pagamento 
possiamo emettere una ricevuta ad Onlus oppure una nota contabile (documento fuori campo I.V.A.) 
 
Il costo dello stand prevede: 

- illuminazione; 
- vigilanza negli orari di chiusura della fiera per gli stand all'interno delle tensostrutture; 
- pulizia generale delle aree comuni; 
- inserimento nel catalogo partecipanti sul sito internet www.immagimondo.it; 

 
La possibilità di avere tavoli aggiuntivi è da concordare con la Segreteria Organizzativa, in funzione di spazi non ancora 
assegnati. 
 
4. REGOLE DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO 
L’allestimento dello Stand dovrà essere effettuato nei seguenti orari e garantito tassativamente entro le ore 10 del 
sabato:  
§ Venerdì 23 settembre: dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
§ Sabato 24 settembre: dalle ore 8.30 alle ore 10.00 

 



Lo smantellamento dello Stand dovrà essere garantito tassativamente entro le ore 22 di domenica 25 settembre 
(20.00 – 22.00)  

 
All’arrivo, ogni Espositore dovrà presentarsi per la registrazione in piazza XX Settembre presso l'info-point della 
Segreteria Organizzativa. Non saranno previsti pass d'ingresso in quanto l'accesso agli stand sarà libero. 
All’interno del proprio spazio espositivo: 

- è consentito appendere cartelloni o altro materiale utilizzando scotch di carta o catenelle (le ultime saranno 
fornite direttamente dall’organizzazione). Il materiale dovrà essere totalmente rimosso al termine della 
manifestazione. Non sarà possibile utilizzare altro tipo di scotch, chiodi, puntine e ganci per non rovinare i 
supporti; 

- è consentito l’utilizzo di musica e filmati nel rispetto degli altri standisti; 
- la regolarità rispetto agli obblighi SIAE relativi ai materiali utilizzati negli stand è responsabilità del singolo 

espositore; 
- la custodia dei materiali presenti all’interno dello stand durante l’orario di allestimento e di apertura della 

manifestazione è a carico dell’espositore; 
- l’utilizzo di macchinari o apparecchiature deve essere concordato con la Segreteria Organizzativa di 

Immagimondo; 
- non è possibile utilizzare fiamme vive. 

 
5. ORARI 
Gli Espositori dovranno garantire la presenza presso il proprio stand nei giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre 
dalle ore 10.00 alle ore 20.00.  
 
6. PAGAMENTO E DISDETTA 
Gli Espositori, a conferma avvenuta iscrizione, dovranno effettuate il pagamento della quota d'iscrizione entro il 
17/08/16. Gli Espositori che disdicono l’iscrizione riceveranno i rimborsi con le seguenti modalità: 

- disdetta pervenuta alla Segreteria Organizzativa entro il 06/09/16 compreso: 50% della quota versata; 
- disdetta pervenuta alla Segreteria Organizzativa a partire dal 07/09/16 compreso: nessun rimborso. 

 
7. CONTATTI E COORDINATE BANCARIE 
Les Cultures ONLUS – Via Cavour, 90/M Lecco -Tel.: 0341/284828 - Fax: 0341/370921 
La segreteria è contattabile telefonicamente nei seguenti orari: h. 9.00 – 17.00 
E-mail: immagimondo@lescultures.it - www.immagimondo.it  

- coordinate per pagamento tramite bonifico bancario: 
Banca Prossima  
Beneficiario: Les Cultures ONLUS 
IBAN: IT98 V033 5901 6001 0000 0102 928 

 
9. ACCETTAZIONE: 
La firma sulla scheda di iscrizione comporta l’accettazione totale di quanto prescritto nel presente regolamento. 
Ringraziamo e diamo appuntamento a IMMAGIMONDO 2016. 

 
Lecco, 27 gennaio 2016        Silvia Tantardini  

             Coordinatrice Immagimondo 


