
1- DENOMINAZIONE - SOGGETTO ORGANIZZATORE
La manifestazione denominata “35a MOSTRA AGRICOLA CAMPOVERDE” 
Fiera Nazionale di Settore, ( calendarizzata secondo Legge Regionale 
14/91 ) di seguito nominata la FIERA, è organizzata dalla TRE M s.r.l. con sede 
in Aprilia ( LT ), di seguito nominata l’organizzatore o società organizzatrice, 
avrà luogo nel perido A: 23.24.25 Aprile e nel perido B: 29.30 Aprile e 
1 Maggio 2022 presso il complesso fieristico denominato ‘Aprilia Fiere’.
2- PRODOTTI AMMESSI - SETTORI MERCEOLOGICI
Bestiame: bovino, suino, caprino, ovino ed equino, animali da cortile.x
Prodotti, macchine ed attrezzature agro-zoo-alimentari - mangimi -integratori - 
articoli e prodotti veterinari - motori - macchine ed attrezzature: agricole zootec-
niche - ortoflorovivaistiche - sementi, bulbi, fiori, piante - fertilizzanti- antiparas-
sitari - fitofarmaci - insetticidi - serre ed impianti per colture protette - impianti 
d’irrigazione – macchine ed attrezzature enologiche - macchine ed attrezzi per 
il giardinaggio - macchine ed attrezzature agricole usate - utensileria, ricambi ed 
accessori per macchine agricole - carrelli elevatori - macchine fuori strada - 
prodotti tipici: vino, olio, formaggio, miele, ortofrutta, gastronomia, arredo habitat 
rurale - agricasa - ecobioenergia - editoria.
3- PARTECIPANTI
Possono essere ammessi come espositori: le aziende italiane ed estere che 
espongono i propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici di cui 
all’art 2. Qualora le aziende produttrici non intervengano al salone, potranno 
essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi o 
generali, si darà eventuale preferenza al soggetto espressamente autorizzato 
dalla casa madre. Le associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli organismi 
che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, studio, informazione e 
divulgazione nei settori interessati al salone. L’organizzatore si riserva la 
facoltà di ammettere al salone anche Aziende, Enti ed Organismi non previsti 
nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall’esposizione determinati 
servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione di prodotti, campioni 
o servizi della stessa azienda in più stand dello stesso settore merceologico.
4- CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
Il contratto di partecipazione dovrà essere inoltrato, sull’apposito modulo 
debitamente compilato, sottoscritto dal partecipante  e controfirmato 
dagli Amministratori Legali di entrambe le parti, altresì non si riterrà 
valido, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’acce-
ttazione formale delle presenti condizioni generali ( nonché di ogni altra norma 
relativa all’organizzazione fieristica ed al funzionamento del salone e dell’area 
fiere). I partecipanti dovranno obbligatoriamente allegare al loro contratto 
di partecipazione l’indicazione dei prodotti che intendono esporre; sarà, 
vietata, infatti, durante l’espletamento della manifestazione, la vendita di 
qualunque prodotto non menzionato per iscritto sul contratto o la 
divulgazione di materiale informativo non autorizzato per iscritto dalla 
società organizzatrice. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazio-
ne che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento del contratto 
e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazio-
ne alla fiera. Sul contratto di partecipazione deciderà la società organizza-
trice con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi 
della mancata accettazione. (vedi art.6)
I moduli dovranno pervenire entro e non oltre il termine previsto del 15 
Febbraio 2022.
Ciascun espositore dovrà in caso di richiesta dimostrare la propria 
regolarità aziendale in base alle normative vigenti, ed ottemperare alle 
prescrizioni organizzative dettate dalla TRE M s.r.l. ogni volta gli sarà 
richiesto, in caso contrario il contratto sì riterrà nullo (vedi art. 6). Non 
verranno presi in considerazione bonifici e/o pagamenti vari relativi alla 
partecipazione fieristica senza l’annesso contratto correttamente 
redatto. Altrettanto non saranno, comunque, presi in esame i contratti dì 
partecipazione, che pure contengano dimostrazione del pagamento se 
inviate via fax o fotocopiate. Saranno, bensì presi in considerazione solo 
i contratti consegnati o inviati in originale presso gli uffici amministrati-
vi della TRE M s.r.l. ad avvenuto saldo.
Non saranno presi in esame i moduli dei contratti di partecipazione incompleti 
o pervenuti oltre suddetto termine o, comunque contratti redatti in forma 
diversa o incompleta. 
I contratti di partecipazione non vincolano la TRE M s.r.l., la quale, sì 
riserva la facoltà insindacabile di accettarli o meno di cui all’articolo 6.
Il contratto, dunque, sarà ritenuto valido solo quando la società organizzatrice 
valutando la validità del modulo del contratto di partecipazione sottoscriverà 
il modulo dì partecipazione consegnandolo al richiedente.

5- VERSAMENTI e DISPOSIZIONI PASS
L’aspirante espositore, dovrà versare al momento della sottoscrizione del 
contratto di partecipazione (debitamente compilato e controfirmato in ogni 
sua parte da entrambe le aziende interessate), la somma di euro 500,00 
(cinquecento/00), non oltre il 15 Febbraio 2022 e ricordarsi entro tale data  
di  comunicare per iscritto i rispettivi 3 nominativi per la compilazione della lista 
pass che verranno ritirati dall’espositore al momento del saldo presso gli uffici 
TRE M s.r.l ; (vedi art. 18).
Onde evitare spiacevoli equivoci di carattere amministrativo
NON VERRANNO ACCETTATI NOMINATIVI PASS OLTRE LE DATE SOPRAIN-
DICATE SOPRATTUTTO DURANTE L’ESPLETAMENTO DELLA FIERA.
La società organizzatrice, inoltre, non s’impegna alla compilazione dei 
pass nominativi che perverranno oltre le date stabilite al momento del 
saldo esonerandosi da ogni conseguenza che questo comporti e si 
riserva la facoltà di RECESSO del contratto (art.6).
Gli importi versati dai partecipanti, non costituiscono caparra ai sensi e per gli 
effetti di cui all’ art. 1385 del c.c., ma mero acconto sul prezzo pattuito.
Il SALDO, dovrà essere liquidato dall’Espositore entro il giorno 31 Marzo 
2022 mediante Bonifico Bancario, Assegno bancario o versamento diretto, 
presso gli uffici della TRE M s.r.l.. 
In caso di mancato versamento dell’intera quota di partecipazione la 
TRE M s.r.l. potrà considerare nullo il contratto di partecipazione senza 
necessità di diffida o di pronuncia del giudice, ma semplicemente dandone 
comunicazione all’interessato. 
In caso di mancata accettazione del contratto di partecipazione e salvo 
quanto disposto dal successivo art. 6, le somme saranno restituite al 
richiedente senza alcun interesse o altro indennizzo.
6- FACOLTÀ DI RECESSO
Qualora il soggetto richiedente che per legittima e comprovata impossibilità 
sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla fiera, potrà recedere dal 
contratto documentando tale impossibilità e dandone comunicazione 
scritta all’organizzazione entro e non oltre il 7 marzo 2022, in caso 
contrario la TRE M s.r.l. si riserverà il diritto di trattenere la quota d’anti-
cipo. Il Richiedente sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipa-
zione, salvo il diritto della TRE M per eventuali maggiori danni diretti e indiret-
ti. La TRE M s.r.l. potrà comunque disporre dello spazio espositivo prenotato 
dal richiedente assegnandolo ad altri espositori. Sulle cause che impedi-
scono alla ditta di partecipare giudicherà la TRE M s.r.l. Qualora la 
comunicazione di recesso non verrà data e l’espositore non appronterà il 
proprio spazio espositivo, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti 
e sarà tenuto oltre che al pagamento dell’intera quota di partecipazione, 
anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dalla TRE M s.r.l.; anche in 
questa ultima ipotesi la TRE M s.r.l. potrà disporre dello spazio espositivo 
assegnandolo ad altri espositori.
La TRE M s.r.l. potrà recedere in qualsiasi momento e senza obbligo di 
avviso scritto a propria discrezione dal contratto di partecipazione, per 
motivi attinenti all’organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgi-
mento, ed in alcuni particolari casi anche durante il periodo dello svolgi-
mento della fiera stessa. In tale ipotesi la TRE M s.r.l. non sarà tenuta ad 
alcun indennizzo o risarcimento di sorta.
7- ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
L’accettazione dei “Contratti di Partecipazione”, e la correlata assegnazione 
degli spazi espositivi è di esclusiva competenza della società organizzatrice 
che provvede compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, 
all’assegnazione degli stessi, tenendo conto in particolare:
A - della regolarità del “Contratto di Partecipazione” e del versamento dell’acco-
nto richiesto; ( art.4 )
B - della data di presentazione del “Contratto di Partecipazione” e dello 
spazio disponibile;
C - della presenza dell’Espositore nelle precedenti edizioni della fiera.
Le richieste formulate ( esigenze espositive ) dall’espositore all’atto della 
presentazione del “Contratto di Partecipazione”, s’intendono come indicative 
ed in ogni caso non potranno considerarsi come condizioni per l’efficacia del 
contratto stesso.
Per esigenze tecniche e merceologiche, la società organizzatrice si 
riserva la facoltà di cambiare o ridurre lo spazio espositivo assegnato, 
anche trasferendolo in altre aree, ciò senza diritto per l’espositore ad 
indennità o risarcimento, per nessun motivo.
Le aree espositive non occupate entro le ore 12:00 del giorno preceden-
te l’apertura della manifestazione, saranno considerate rinunciate e 

s’intendono rimesse a disposizione della TRE M s.r.l. che potrà disporne 
a suo piacimento senza alcun obbligo di rimborso. Le aree espositive 
correttamente occupate saranno messe a disposizione per le operazioni 
di allestimento da giovedì 14 aprile 2022 dalle ore 14 per gli spazi 
esterni e da  martedì 21 aprile 2022 per gli spazi interni. Inderogabil-
mente dovranno essere allestite entro le ore 16:00 del giorno preceden-
te l’apertura della fiera salvo diversa prescrizione.
8- ALLESTIMENTI e DISALLESTIMENTI
L’accesso per l’allestimento dello spazio espositivo assegnato potrà 
essere effettuato esclusivamente presentando all’ingresso agli addetti 
del servizio d’ordine il “Modulo di Accesso”che viene rilasciato 
dall’organizzazione, dopo aver verificato la regolarità del contratto ed i 
relativi pagamenti presso la segreteria amministrativa. Ciascun Esposito-
re dovrà curare gli allestimenti e la sistemazione della propria area entro i 
limiti di superficie assegnati rispettando tutte le prescrizioni tecniche ed 
estetiche e/od ordini di servizio eventualmente impartiti dalla Società 
Organizzatrice. L’allestimento del proprio stand ed il relativo materiale 
elettrico utilizzatovi all’interno dovrà essere dotato di marchiatura CE 
ed essere in perfetto stato di conservazione. Inoltre, sia il relativo 
allestimento che l’impianto elettrico stesso provvisorio durante i giorni 
fieristici dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme vigenti 
tecniche ed antinfortunistiche, nonché di quelle della prevenzione 
incendi, e nel rispetto del contesto coreografico della fiera. Ogni Esposi-
tore, dunque, dovrà farsi carico di ogni misura di sicurezza sopra 
riportata e nel caso di guasti dovrà denunciare nell’immediato alla 
società organizzatrice qualsiasi anomalia tecnica sì verifichi all’interno 
del proprio stand rinunciando ad intervenire di propria persona per 
poter far sì che risolva chi è di competenza attraverso specifiche dispo-
sizioni dell’organizzatore. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli 
allestimenti, all’esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali 
danni che dovessero subire persone o cose anche a terzi è a carico esclusiva-
mente dell’espositore.
L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’auto-
rità giudiziaria.
Sarà in particolare, obbligo del partecipante espositore rispettare tutte 
le norme di sicurezza vigenti ( art.10 ) per la Commissione dei locali di 
Pubblico Spettacolo con particolare riferimento a quelle riguardanti gli 
impianti elettrici. L’espositore si impegna, comunque ad usare apparec-
chiature, cavi e materiali elettrici conformi alle norme CEI, dotati di 
marchi CE ed IMQ.
Collocare nel proprio stand, in vista e pronto all’uso, un estintore del tipo 
a polvere da Kg 6 per classi d’incendio 13A 89 BC omologato ai sensi del 
D.M. 20/12/1982 (circolare n. 16 del 15/02/51 art.117)(e s.m.i.).
Si fa presente che la società organizzatrice non è tenuta ad alcun 
supporto d’allestimento agli spazi espositivi se non quello pattuito 
come da contratto; la società TRE M s.r.l non è tenuta a partecipare agli 
allestimenti coreografici o tecnici, né a fornire alle ditte espositrici 
partecipanti alla fiera alcun materiale elettrico o quant’altro secondo le 
loro singole esigenze espositive che non sia stato precedentemente 
pattuito nella stipula del contratto di partecipazione approvato dalia 
società organizzatrice.
Sarà cura dell’azienda espositrice prendere atto delle informazioni ineren-
ti il presente regolamento, nonché sulla tipologia, le strutture e la 
postazione del loro spazio espositivo comunicandole ai propri collaborato-
ri, che interverranno durante la preparazione e lo svolgimento della fiera.
Le strutture messe a disposizione dovranno essere conservate in buono stato 
e restituite nelle stesse condizioni all’atto del ricevimento.
Le spese della S.I.A.E. per gli impianti video e radio anche se a volume 
contenuto all’interno di ogni singolo stand sono a carico esclusivo 
dell’espositore che dovrà provvedere anticipatamente e personalmente 
sia alla comunicazione che al pagamento della stessa.
Al termine dell’edizione fieristica denominata 35a Mostra Agricola 
Campoverde e non prima gli espositori dovranno procedere alla rimozio-
ne dei prodotti e strutture da essi installati previo ottenimento del BUONO 
D’USCITA da parte delia TRE M s.r.l. e allontanarli dal quartiere fieristico.
Il BUONO D’USCITA non sarà rilasciato agli Espositori che non abbiano 
provveduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta o indiretta, 
nei confronti dell’ Organizzatore.
Altresì l’organizzazione decida diversamente, lo stesso Buono d’Uscita 
non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la 
partecipazione alla mostra, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul 
buono stesso.

Il partecipante autorizza espressamente la TRE M s.r.l. a verificare che 
nei veicoli e nei bagagli degli Espositori e/o dei suoi incaricati, in uscita 
dall’area fieristica, non si trovino prodotti o materiali non elencati nel 
buono d’uscita.
9 - ESPOSIZIONE MERCI E RICONSEGNA POSTEGGI
Ciascun Espositore si impegna a mantenere l’esposizione dei propri 
prodotti nello proprio spazio espositivo assegnatogli e la propria 
presenza o di chi per lui rappresenta delegato l’immagine aziendale e/o 
ne fa le veci, per tutta la durata della fiera rimanendo responsabile per 
qualsiasi eventuale prematuro abbandono dell’area fieristica. Le opera-
zioni di disallestimento potranno iniziare non prima delle ore 7:00 del 
giorno successivo la chiusura della fiera oppure a seguito di richiesta 
sul BUONO D’USCITA: domanda formulata dall’Espositore, preventiva e 
scritta, diretta alla società organizzatrice formalizzata all’inizio della 
fiera; la TRE M s.r.l. si riserva sempre e comunque di accettare o meno la 
richiesta di sgombero preventivo a suddetta data ( vedi buono d’uscita art.8 ). 
Il disimpegno delle aree espositive dovrà avvenire improrogabilmente, a 
completa chiusura fieristica, salvo diversa prescrizione, entro martedì 3 
maggio 2022 per gli spazi interni, ed entro mercoledì 4 Maggio 2022 per 
quelli esterni.
In difetto, la società organizzatrice si riserva il diritto di procedere allo 
smontaggio delle strutture ed all’ immagazzinamento delle merci, senza 
alcuna responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell’inadempiente.
10 - MACCHINE IN AZIONE - PREVENZIONE - INFORTUNI
Solo eccezionalmente e previa espressa autorizzazione della Società 
Organizzatrice, i macchinari esposti possono essere azionati, sotto esclusiva 
responsabilità dell’espositore ed a condizione che :
A - non procurino disturbo agli espositori vicini o ai visitatori per rumori 
eccessivamente molesti, calore, vibrazioni;
B - siano provvisti dei dispositivi di sicurezza, conformi alle norme in materia 
di sicurezza e di prevenzione infortuni;
C - l’Espositore adotti tutte le altre misure necessarie per la salvaguardia del 
personale e dei visitatori.  
È fatto comunque obbligo all’Espositore di assicurarsi che i macchinari siano 
equipaggiati con dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i 
cattivi odori e l’emissione di gas o liquidi. L’Espositore inoltre è tenuto ad 
ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regola-
menti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti autorità i necessari nulla 
osta. Inoltre l’Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurez-
za ed in particolare alle seguenti norme: sull’uso di materiali elettrici conformi a 
Normativa CEI sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico 
spettacolo; sulla prevenzione infortuni, l’igiene, l’inquinamento in generale e la 
sicurezza del lavoro nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di pubblica 
sicurezza; in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto 
dalla legge 81/08 e dal decreto correttivo n° 106/09 (e s.m.i.). 
In materia di tutela della salute dei non fumatori, in particolare, come riportato 
dalla cartellonistica esposta si ricorda, che in tutti i locali chiusi di ”Aprilia 
Fiere” è vietato fumare.
Sono tassativamente vietati i carichi sospesi.
I servizi di sicurezza si riservano di impedire il funzionamento delle macchine 
che possano compromettere la sicurezza degli espositori o dei visitatori o 
provocare loro un eccessivo disturbo.
E’ divieto di carburanti e fiamme libere.
11 - APPROVVIGIONAMENTI
L’introduzione da parte dell’Espositore ( o da altri soggetti da quest’ultimo 
incaricati ) di merci destinate all’approvvigionamento di materiali agli 
stands, potrà avvenire solo dalle ore 6:30 alle ore 8:00 (esclusivamente 
dall’entrata espositori).
Gli automezzi adibiti, dovranno essere dotati di apposito ‘contrassegno’ 
rilasciato dalla Società Organizzatrice e dovranno entrare ed uscire esclusiva-
mente dalla porta di accesso all’area fieristica che sarà indicata sullo stesso 
contrassegno rifornimenti.
12- PRODOTTI AGROALIMENTARI - NORME SANITARIE
tutte le ditte espositrici di prodotti agro alimentari ( formaggi salumi, ecc. ) sono 
tenute ad allegare al contratto di partecipazione, la fotocopia dell’autorizzazi-
one sanitaria del laboratorio di produzione nonchè il “piano di autocontrollo” 
aziendale. Inoltre le stesse ditte si impegnano al rispetto dei seguenti obblighi:
A - il personale addetto alla vendita di alimenti e bevande e/o somministrazio-
ni di specialità gastronomiche deve essere munito di tessera sanitaria e 
vestito con camice di colore chiaro e copricapo:
B - strutturare i banchi adibiti alla vendita in modo tale da impedire il contatto 
con il cliente;

C - conservare i prodotti deperibili nei banchi frigo;
D - munire tutti i prodotti esposti per la vendita e degustazione di apposite 
etichette previste dalla normativa vigente.
Tutte le aziende di prodotti agro alimentari partecipanti alla fiera sono 
obbligate secondo il presente regolamento ad esporre le proprie merci 
esclusivamente al fine della degustazione per l’attività di vendita al 
minuto; tale vendita per i prodotti sfusi, non s’intende al fine della 
somministrazione ( panini, piatti caldi, bevande autorizzate, no alcolici, 
ecc..), che sarà diversamente ed unicamente a cura delle apposite Aree 
ristoro (così denominate ed autorizzate dall’organizzazione ) situate 
all’interno dell’Area fieristica ‘Aprilia Fiere’, alle quali sono affidate in 
esclusiva anche i servizi di somministrazione bevande.
Quanto sopra riportato è valido, salvo specifica autorizzazione scritta 
della società organizzatrice.
13 - ANIMALI - NORME SANITARIE
L’esposizione degli animali è regolata dalle norme sanitarie vigenti.
14 - RINVIO - RIDUZIONE - O SOPPRESSIONE DELLA FIERA
La Società Organizzatrice si riserva la facoltà insindacabile di modificare la 
data di svolgimento della fiera dandone tempestiva notizia all’espositore. In 
caso di soppressione della fiera, per cause non imputabili alla TRE M srl, la 
TRE M srl non è dovuta ad alcun indennizzo e/o risarcimento a nessun titolo.
L’espositore dichiara, fin d’ora, di accettare tale evenienza senza sollevare 
eccezioni o contestazione alcuna, rinunciando espressamente a qualsiasi 
pretesa o diritto ad eventuali danni o indennizzi, avendo valutato il rischio 
connesso all’eventuale modifica, riduzione o soppressione del periodo della 
fiera nell’accettazione del contratto stipulato per l’esposizione.
15 - PUBBLICITÀ E PUBBLICAZIONI
Ogni Espositore può svolgere la propria azione promozionale ( volanti-
naggio, distribuzione cataloghi e listini, ecc… ) soltanto all’interno del 
proprio spazio espositivo per la propria ditta e per le ditte rappresentate, 
purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di 
pubblica sicurezza ed a quelle del presente Regolamento Generale.
È, dunque, assoluto divieto di volantinaggio fuori dallo spazio espositivo.
La società organizzatrice non si assume responsabilità alcuna, per eventuali 
omissioni e/o errori, inerente la realizzazione e diffusione del catalogo ufficiale, 
tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti gli espositori i cui 
contratti di partecipazione regolari ed accettati siano pervenuti entro la 
data prevista per il saldo degli importi contrattuali. La società organizzatrice 
potrà provvedere inoltre, senza responsabilità alcuna, per eventuali omissioni 
e/o errori, alla stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia natura con la 
quale si riserva il diritto di illustrare e promuovere la fiera in qualsiasi momento 
ed in qualsiasi ambito sia in Italia, sia all’estero.
16 - SORVEGLIANZA
Durante l’orario di apertura della manifestazione l’espositore dovrà vigilare il 
proprio spazio espositivo direttamente o attraverso il proprio personale.
La TRE M s.r.l., pur provvedendo per tutta la durata della fiera e per tutti 
i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero delle aree espositive ad 
un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all’interno dell’area 
fieristica, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti 
e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore.
L’Espositore sarà responsabile nei confronti della Società Organizzatrice di 
tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od 
a personale per suo conto operante.
17 - PERMESSI E DIVIETI PARTICOLARI
Durante la fiera è consentita, nel rispetto e nell’ottemperanza degli obblighi 
previsti dalla legge in materia, l’attività di vendita al minuto.
Oltre ai divieti già fissati negli specifici articoli del presente regolamento 
generale, è fatto esplicito divieto di:
A - forare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento:
B - applicare carichi alle strutture dei padiglioni:
C - esporre prodotti non contemplati nella domanda di partecipazione e 
comunque non rispondenti alla merceologia della fiera salvo specifica 
autorizzazione della società organizzatrice;
D - durante la fiera circolare con qualsiasi veicolo all’interno della sede 
espositiva e lasciare in sosta macchine ed autocarri anche se vuoti, e 
veicoli pubblicitari:
E - lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all’interno 
dell’area fieristica:
F -accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, 
prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti e comunque in grado di 
provocare danni o molestie:
G - distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza dell’espositore:

H - usare il marchio della TRE M s.r.l. o della fiera Mostra Agricola 
Campoverde senza autorizzazione scritta:
I - svolgere propaganda politica sotto Qualsiasi forma:
L - abbandonare parte di allestimenti e moquette, nastri adesivi e residui 
di qualsiasi natura:
M - iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della fiera:
N - cessione e/o scambio anche parziali dello spazio espositivo:
Eventuali deroghe potranno essere autorizzate soltanto per iscritto 
dalla TRE M s.r.l.
In caso di inosservanza di uno solo dei divieti sopra indicati, ovvero di 
quelli richiamati dal relativo contratto, la TRE M s.r.l. potrà applicare le sanzio-
ni previste dal presente regolamento e/o risolvere il contratto di partecipazio-
ne fieristico senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente 
mediante comunicazione scritta e/o verbale all’espositore presso il suo 
spazio espositivo. Ciò comporterà l’immediata chiusura dello spazio 
espositivo ed il ritiro dei documenti di accesso all’area fieristica, senza 
pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall’espositore.
18 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - FORO DI COMPETENZA 
L’Espositore comunicando per iscritto alla TRE M s.r.l., entro la data 
dell’iscrizione (vedi art.5 ), i rispettivi nominativi unitamente al contrat-
to di partecipazione ( lista pass ), avrà diritto ad un numero massimo di 
3 pass ( salvo diversa disposizione della TRE M s.r.l).
Durante i giorni di fiera ( compresi allestimento e disallestimento ) il pass 
risulterà valido solo se integrato da un documento identificativo che la società 
organizzatrice si riserva di poter richiedere in qualsiasi momento lo reputi 
necessario. L’Espositore risulta responsabile civilmente e penalmente per 
tutti i danni a persone e/o cose causati dalle proprie attrezzature, strutture o 
quant’altro presente nell’area a disposizione, sia proprio o dei propri collabo-
ratori e/o incaricati. In sede di allestimento , svolgimento e disallestimen-
to fieristico dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di 
COVID da tutti gli espositori  e/o loro   delegati e  rappresentanti. La 
Società Organizzatrice si riserva di stabilire, anche in deroga al presen-
te regolamento generale, norme e disposizioni opportune a meglio 
regolare la fiera e servizi interni.Tali norme e disposizioni integrative hanno 
valore equivalente al presente Regolamento Generale pertanto assumendo 
pari carattere di obbligatorietà. Per quanto non previsto nel presente regola-
mento, valgono le norme del codice civile. L’espositore accetta la giurisdizio-
ne italiana e la competenza del foro di Latina; gli eventuali reclami devono 
essere presentati per iscritto (A/R e/o PEC) presso la sede legale/amministra-
tiva della TRE M s.r.l. Via Liguria, 24 - 04011 Aprilia (LT) o all’indirizzo 
PEC: TRE.Msrl@pec.it. 
19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY 
RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE D’IMMAGINI - informativa all’interessato e 
prestazione del consenso ai sensi dell’art.96 del decreto legislativo 
n.633/41 e dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (e s.m.i.).
L’Espositore consente che la TRE M s.r.l. possa procedere sia direttamente 
che con l’intervento di terzi al trattamento e pubblicazione con qualsiasi 
mezzo delle immagini e/o foto sviluppate durante le varie edizioni 
fieristiche; tali immagini potranno essere utilizzate per qualsiasi iniziativa 
collegata o conseguente alla manifestazione. L’Espositore, inoltre, consente 
che la TRE M s.r.l. possa procedere sia direttamente che con l’intervento di 
terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dal 
contratto di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipa-
zione stessa (onde proseguire le proprie finalità istituzionali ed ogni attività 
sia pure connessa o complementare diretta a favorire lo scambio di beni e 
servizi), tali dati potranno essere utilizzati, comunicati oppure trasferiti a terzi, 
anche fuori dal territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conse-
guente alla manifestazione. La TRE M s.r.l. titolare del trattamento dei 
suddetti dati e/o immagini, conferma che ai sensi dell’art. 13 della legge 
31/12/1996 n. 675 (e s.m.i.), l’espositore ha diritto di avere conferma 
dell’esistenza e dell’origine o meno dei propri dati personali e/o immagini e di 
riceverne comunicazione in forma intelligibile, nonché della logica e delle 
finalità su cui si basa il trattamento e di ottenere la cancellazione ovvero la 
trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati e/o immagini trattati in 
violazione della legge, oltre che, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento 
e divulgazione, e ciò mediante comunicazione scritta da inviare alla TRE M 
s.r.l. entro e non oltre i 30 gg lavorativi alla firma del contratto di partecipazio-
ne conseguentemente alla presa visione del presente Regolamento, per 
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o comunicazione via PEC. Il 
conferimento dei dati personali è facoltativo ( salvo che sia richiesto da 
specifiche normative regolamentari o di legge ) e l’eventuale rifiuto da 
annotare sul contratto di partecipazione a cura dell’espositore, potrà compor-
tare per la società organizzatrice, il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto stesso.
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1- DENOMINAZIONE - SOGGETTO ORGANIZZATORE
La manifestazione denominata “35a MOSTRA AGRICOLA CAMPOVERDE” 
Fiera Nazionale di Settore, ( calendarizzata secondo Legge Regionale 
14/91 ) di seguito nominata la FIERA, è organizzata dalla TRE M s.r.l. con sede 
in Aprilia ( LT ), di seguito nominata l’organizzatore o società organizzatrice, 
avrà luogo nel perido A: 23.24.25 Aprile e nel perido B: 29.30 Aprile e 
1 Maggio 2022 presso il complesso fieristico denominato ‘Aprilia Fiere’.
2- PRODOTTI AMMESSI - SETTORI MERCEOLOGICI
Bestiame: bovino, suino, caprino, ovino ed equino, animali da cortile.x
Prodotti, macchine ed attrezzature agro-zoo-alimentari - mangimi -integratori - 
articoli e prodotti veterinari - motori - macchine ed attrezzature: agricole zootec-
niche - ortoflorovivaistiche - sementi, bulbi, fiori, piante - fertilizzanti- antiparas-
sitari - fitofarmaci - insetticidi - serre ed impianti per colture protette - impianti 
d’irrigazione – macchine ed attrezzature enologiche - macchine ed attrezzi per 
il giardinaggio - macchine ed attrezzature agricole usate - utensileria, ricambi ed 
accessori per macchine agricole - carrelli elevatori - macchine fuori strada - 
prodotti tipici: vino, olio, formaggio, miele, ortofrutta, gastronomia, arredo habitat 
rurale - agricasa - ecobioenergia - editoria.
3- PARTECIPANTI
Possono essere ammessi come espositori: le aziende italiane ed estere che 
espongono i propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici di cui 
all’art 2. Qualora le aziende produttrici non intervengano al salone, potranno 
essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi o 
generali, si darà eventuale preferenza al soggetto espressamente autorizzato 
dalla casa madre. Le associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli organismi 
che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, studio, informazione e 
divulgazione nei settori interessati al salone. L’organizzatore si riserva la 
facoltà di ammettere al salone anche Aziende, Enti ed Organismi non previsti 
nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall’esposizione determinati 
servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione di prodotti, campioni 
o servizi della stessa azienda in più stand dello stesso settore merceologico.
4- CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
Il contratto di partecipazione dovrà essere inoltrato, sull’apposito modulo 
debitamente compilato, sottoscritto dal partecipante  e controfirmato 
dagli Amministratori Legali di entrambe le parti, altresì non si riterrà 
valido, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’acce-
ttazione formale delle presenti condizioni generali ( nonché di ogni altra norma 
relativa all’organizzazione fieristica ed al funzionamento del salone e dell’area 
fiere). I partecipanti dovranno obbligatoriamente allegare al loro contratto 
di partecipazione l’indicazione dei prodotti che intendono esporre; sarà, 
vietata, infatti, durante l’espletamento della manifestazione, la vendita di 
qualunque prodotto non menzionato per iscritto sul contratto o la 
divulgazione di materiale informativo non autorizzato per iscritto dalla 
società organizzatrice. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazio-
ne che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento del contratto 
e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazio-
ne alla fiera. Sul contratto di partecipazione deciderà la società organizza-
trice con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi 
della mancata accettazione. (vedi art.6)
I moduli dovranno pervenire entro e non oltre il termine previsto del 15 
Febbraio 2022.
Ciascun espositore dovrà in caso di richiesta dimostrare la propria 
regolarità aziendale in base alle normative vigenti, ed ottemperare alle 
prescrizioni organizzative dettate dalla TRE M s.r.l. ogni volta gli sarà 
richiesto, in caso contrario il contratto sì riterrà nullo (vedi art. 6). Non 
verranno presi in considerazione bonifici e/o pagamenti vari relativi alla 
partecipazione fieristica senza l’annesso contratto correttamente 
redatto. Altrettanto non saranno, comunque, presi in esame i contratti dì 
partecipazione, che pure contengano dimostrazione del pagamento se 
inviate via fax o fotocopiate. Saranno, bensì presi in considerazione solo 
i contratti consegnati o inviati in originale presso gli uffici amministrati-
vi della TRE M s.r.l. ad avvenuto saldo.
Non saranno presi in esame i moduli dei contratti di partecipazione incompleti 
o pervenuti oltre suddetto termine o, comunque contratti redatti in forma 
diversa o incompleta. 
I contratti di partecipazione non vincolano la TRE M s.r.l., la quale, sì 
riserva la facoltà insindacabile di accettarli o meno di cui all’articolo 6.
Il contratto, dunque, sarà ritenuto valido solo quando la società organizzatrice 
valutando la validità del modulo del contratto di partecipazione sottoscriverà 
il modulo dì partecipazione consegnandolo al richiedente.

5- VERSAMENTI e DISPOSIZIONI PASS
L’aspirante espositore, dovrà versare al momento della sottoscrizione del 
contratto di partecipazione (debitamente compilato e controfirmato in ogni 
sua parte da entrambe le aziende interessate), la somma di euro 500,00 
(cinquecento/00), non oltre il 15 Febbraio 2022 e ricordarsi entro tale data  
di  comunicare per iscritto i rispettivi 3 nominativi per la compilazione della lista 
pass che verranno ritirati dall’espositore al momento del saldo presso gli uffici 
TRE M s.r.l ; (vedi art. 18).
Onde evitare spiacevoli equivoci di carattere amministrativo
NON VERRANNO ACCETTATI NOMINATIVI PASS OLTRE LE DATE SOPRAIN-
DICATE SOPRATTUTTO DURANTE L’ESPLETAMENTO DELLA FIERA.
La società organizzatrice, inoltre, non s’impegna alla compilazione dei 
pass nominativi che perverranno oltre le date stabilite al momento del 
saldo esonerandosi da ogni conseguenza che questo comporti e si 
riserva la facoltà di RECESSO del contratto (art.6).
Gli importi versati dai partecipanti, non costituiscono caparra ai sensi e per gli 
effetti di cui all’ art. 1385 del c.c., ma mero acconto sul prezzo pattuito.
Il SALDO, dovrà essere liquidato dall’Espositore entro il giorno 31 Marzo 
2022 mediante Bonifico Bancario, Assegno bancario o versamento diretto, 
presso gli uffici della TRE M s.r.l.. 
In caso di mancato versamento dell’intera quota di partecipazione la 
TRE M s.r.l. potrà considerare nullo il contratto di partecipazione senza 
necessità di diffida o di pronuncia del giudice, ma semplicemente dandone 
comunicazione all’interessato. 
In caso di mancata accettazione del contratto di partecipazione e salvo 
quanto disposto dal successivo art. 6, le somme saranno restituite al 
richiedente senza alcun interesse o altro indennizzo.
6- FACOLTÀ DI RECESSO
Qualora il soggetto richiedente che per legittima e comprovata impossibilità 
sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla fiera, potrà recedere dal 
contratto documentando tale impossibilità e dandone comunicazione 
scritta all’organizzazione entro e non oltre il 7 marzo 2022, in caso 
contrario la TRE M s.r.l. si riserverà il diritto di trattenere la quota d’anti-
cipo. Il Richiedente sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipa-
zione, salvo il diritto della TRE M per eventuali maggiori danni diretti e indiret-
ti. La TRE M s.r.l. potrà comunque disporre dello spazio espositivo prenotato 
dal richiedente assegnandolo ad altri espositori. Sulle cause che impedi-
scono alla ditta di partecipare giudicherà la TRE M s.r.l. Qualora la 
comunicazione di recesso non verrà data e l’espositore non appronterà il 
proprio spazio espositivo, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti 
e sarà tenuto oltre che al pagamento dell’intera quota di partecipazione, 
anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dalla TRE M s.r.l.; anche in 
questa ultima ipotesi la TRE M s.r.l. potrà disporre dello spazio espositivo 
assegnandolo ad altri espositori.
La TRE M s.r.l. potrà recedere in qualsiasi momento e senza obbligo di 
avviso scritto a propria discrezione dal contratto di partecipazione, per 
motivi attinenti all’organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgi-
mento, ed in alcuni particolari casi anche durante il periodo dello svolgi-
mento della fiera stessa. In tale ipotesi la TRE M s.r.l. non sarà tenuta ad 
alcun indennizzo o risarcimento di sorta.
7- ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
L’accettazione dei “Contratti di Partecipazione”, e la correlata assegnazione 
degli spazi espositivi è di esclusiva competenza della società organizzatrice 
che provvede compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, 
all’assegnazione degli stessi, tenendo conto in particolare:
A - della regolarità del “Contratto di Partecipazione” e del versamento dell’acco-
nto richiesto; ( art.4 )
B - della data di presentazione del “Contratto di Partecipazione” e dello 
spazio disponibile;
C - della presenza dell’Espositore nelle precedenti edizioni della fiera.
Le richieste formulate ( esigenze espositive ) dall’espositore all’atto della 
presentazione del “Contratto di Partecipazione”, s’intendono come indicative 
ed in ogni caso non potranno considerarsi come condizioni per l’efficacia del 
contratto stesso.
Per esigenze tecniche e merceologiche, la società organizzatrice si 
riserva la facoltà di cambiare o ridurre lo spazio espositivo assegnato, 
anche trasferendolo in altre aree, ciò senza diritto per l’espositore ad 
indennità o risarcimento, per nessun motivo.
Le aree espositive non occupate entro le ore 12:00 del giorno preceden-
te l’apertura della manifestazione, saranno considerate rinunciate e 

s’intendono rimesse a disposizione della TRE M s.r.l. che potrà disporne 
a suo piacimento senza alcun obbligo di rimborso. Le aree espositive 
correttamente occupate saranno messe a disposizione per le operazioni 
di allestimento da giovedì 14 aprile 2022 dalle ore 14 per gli spazi 
esterni e da  martedì 21 aprile 2022 per gli spazi interni. Inderogabil-
mente dovranno essere allestite entro le ore 16:00 del giorno preceden-
te l’apertura della fiera salvo diversa prescrizione.
8- ALLESTIMENTI e DISALLESTIMENTI
L’accesso per l’allestimento dello spazio espositivo assegnato potrà 
essere effettuato esclusivamente presentando all’ingresso agli addetti 
del servizio d’ordine il “Modulo di Accesso”che viene rilasciato 
dall’organizzazione, dopo aver verificato la regolarità del contratto ed i 
relativi pagamenti presso la segreteria amministrativa. Ciascun Esposito-
re dovrà curare gli allestimenti e la sistemazione della propria area entro i 
limiti di superficie assegnati rispettando tutte le prescrizioni tecniche ed 
estetiche e/od ordini di servizio eventualmente impartiti dalla Società 
Organizzatrice. L’allestimento del proprio stand ed il relativo materiale 
elettrico utilizzatovi all’interno dovrà essere dotato di marchiatura CE 
ed essere in perfetto stato di conservazione. Inoltre, sia il relativo 
allestimento che l’impianto elettrico stesso provvisorio durante i giorni 
fieristici dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme vigenti 
tecniche ed antinfortunistiche, nonché di quelle della prevenzione 
incendi, e nel rispetto del contesto coreografico della fiera. Ogni Esposi-
tore, dunque, dovrà farsi carico di ogni misura di sicurezza sopra 
riportata e nel caso di guasti dovrà denunciare nell’immediato alla 
società organizzatrice qualsiasi anomalia tecnica sì verifichi all’interno 
del proprio stand rinunciando ad intervenire di propria persona per 
poter far sì che risolva chi è di competenza attraverso specifiche dispo-
sizioni dell’organizzatore. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli 
allestimenti, all’esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali 
danni che dovessero subire persone o cose anche a terzi è a carico esclusiva-
mente dell’espositore.
L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’auto-
rità giudiziaria.
Sarà in particolare, obbligo del partecipante espositore rispettare tutte 
le norme di sicurezza vigenti ( art.10 ) per la Commissione dei locali di 
Pubblico Spettacolo con particolare riferimento a quelle riguardanti gli 
impianti elettrici. L’espositore si impegna, comunque ad usare apparec-
chiature, cavi e materiali elettrici conformi alle norme CEI, dotati di 
marchi CE ed IMQ.
Collocare nel proprio stand, in vista e pronto all’uso, un estintore del tipo 
a polvere da Kg 6 per classi d’incendio 13A 89 BC omologato ai sensi del 
D.M. 20/12/1982 (circolare n. 16 del 15/02/51 art.117)(e s.m.i.).
Si fa presente che la società organizzatrice non è tenuta ad alcun 
supporto d’allestimento agli spazi espositivi se non quello pattuito 
come da contratto; la società TRE M s.r.l non è tenuta a partecipare agli 
allestimenti coreografici o tecnici, né a fornire alle ditte espositrici 
partecipanti alla fiera alcun materiale elettrico o quant’altro secondo le 
loro singole esigenze espositive che non sia stato precedentemente 
pattuito nella stipula del contratto di partecipazione approvato dalia 
società organizzatrice.
Sarà cura dell’azienda espositrice prendere atto delle informazioni ineren-
ti il presente regolamento, nonché sulla tipologia, le strutture e la 
postazione del loro spazio espositivo comunicandole ai propri collaborato-
ri, che interverranno durante la preparazione e lo svolgimento della fiera.
Le strutture messe a disposizione dovranno essere conservate in buono stato 
e restituite nelle stesse condizioni all’atto del ricevimento.
Le spese della S.I.A.E. per gli impianti video e radio anche se a volume 
contenuto all’interno di ogni singolo stand sono a carico esclusivo 
dell’espositore che dovrà provvedere anticipatamente e personalmente 
sia alla comunicazione che al pagamento della stessa.
Al termine dell’edizione fieristica denominata 35a Mostra Agricola 
Campoverde e non prima gli espositori dovranno procedere alla rimozio-
ne dei prodotti e strutture da essi installati previo ottenimento del BUONO 
D’USCITA da parte delia TRE M s.r.l. e allontanarli dal quartiere fieristico.
Il BUONO D’USCITA non sarà rilasciato agli Espositori che non abbiano 
provveduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta o indiretta, 
nei confronti dell’ Organizzatore.
Altresì l’organizzazione decida diversamente, lo stesso Buono d’Uscita 
non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la 
partecipazione alla mostra, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul 
buono stesso.

Il partecipante autorizza espressamente la TRE M s.r.l. a verificare che 
nei veicoli e nei bagagli degli Espositori e/o dei suoi incaricati, in uscita 
dall’area fieristica, non si trovino prodotti o materiali non elencati nel 
buono d’uscita.
9 - ESPOSIZIONE MERCI E RICONSEGNA POSTEGGI
Ciascun Espositore si impegna a mantenere l’esposizione dei propri 
prodotti nello proprio spazio espositivo assegnatogli e la propria 
presenza o di chi per lui rappresenta delegato l’immagine aziendale e/o 
ne fa le veci, per tutta la durata della fiera rimanendo responsabile per 
qualsiasi eventuale prematuro abbandono dell’area fieristica. Le opera-
zioni di disallestimento potranno iniziare non prima delle ore 7:00 del 
giorno successivo la chiusura della fiera oppure a seguito di richiesta 
sul BUONO D’USCITA: domanda formulata dall’Espositore, preventiva e 
scritta, diretta alla società organizzatrice formalizzata all’inizio della 
fiera; la TRE M s.r.l. si riserva sempre e comunque di accettare o meno la 
richiesta di sgombero preventivo a suddetta data ( vedi buono d’uscita art.8 ). 
Il disimpegno delle aree espositive dovrà avvenire improrogabilmente, a 
completa chiusura fieristica, salvo diversa prescrizione, entro martedì 3 
maggio 2022 per gli spazi interni, ed entro mercoledì 4 Maggio 2022 per 
quelli esterni.
In difetto, la società organizzatrice si riserva il diritto di procedere allo 
smontaggio delle strutture ed all’ immagazzinamento delle merci, senza 
alcuna responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell’inadempiente.
10 - MACCHINE IN AZIONE - PREVENZIONE - INFORTUNI
Solo eccezionalmente e previa espressa autorizzazione della Società 
Organizzatrice, i macchinari esposti possono essere azionati, sotto esclusiva 
responsabilità dell’espositore ed a condizione che :
A - non procurino disturbo agli espositori vicini o ai visitatori per rumori 
eccessivamente molesti, calore, vibrazioni;
B - siano provvisti dei dispositivi di sicurezza, conformi alle norme in materia 
di sicurezza e di prevenzione infortuni;
C - l’Espositore adotti tutte le altre misure necessarie per la salvaguardia del 
personale e dei visitatori.  
È fatto comunque obbligo all’Espositore di assicurarsi che i macchinari siano 
equipaggiati con dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i 
cattivi odori e l’emissione di gas o liquidi. L’Espositore inoltre è tenuto ad 
ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regola-
menti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti autorità i necessari nulla 
osta. Inoltre l’Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurez-
za ed in particolare alle seguenti norme: sull’uso di materiali elettrici conformi a 
Normativa CEI sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico 
spettacolo; sulla prevenzione infortuni, l’igiene, l’inquinamento in generale e la 
sicurezza del lavoro nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di pubblica 
sicurezza; in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto 
dalla legge 81/08 e dal decreto correttivo n° 106/09 (e s.m.i.). 
In materia di tutela della salute dei non fumatori, in particolare, come riportato 
dalla cartellonistica esposta si ricorda, che in tutti i locali chiusi di ”Aprilia 
Fiere” è vietato fumare.
Sono tassativamente vietati i carichi sospesi.
I servizi di sicurezza si riservano di impedire il funzionamento delle macchine 
che possano compromettere la sicurezza degli espositori o dei visitatori o 
provocare loro un eccessivo disturbo.
E’ divieto di carburanti e fiamme libere.
11 - APPROVVIGIONAMENTI
L’introduzione da parte dell’Espositore ( o da altri soggetti da quest’ultimo 
incaricati ) di merci destinate all’approvvigionamento di materiali agli 
stands, potrà avvenire solo dalle ore 6:30 alle ore 8:00 (esclusivamente 
dall’entrata espositori).
Gli automezzi adibiti, dovranno essere dotati di apposito ‘contrassegno’ 
rilasciato dalla Società Organizzatrice e dovranno entrare ed uscire esclusiva-
mente dalla porta di accesso all’area fieristica che sarà indicata sullo stesso 
contrassegno rifornimenti.
12- PRODOTTI AGROALIMENTARI - NORME SANITARIE
tutte le ditte espositrici di prodotti agro alimentari ( formaggi salumi, ecc. ) sono 
tenute ad allegare al contratto di partecipazione, la fotocopia dell’autorizzazi-
one sanitaria del laboratorio di produzione nonchè il “piano di autocontrollo” 
aziendale. Inoltre le stesse ditte si impegnano al rispetto dei seguenti obblighi:
A - il personale addetto alla vendita di alimenti e bevande e/o somministrazio-
ni di specialità gastronomiche deve essere munito di tessera sanitaria e 
vestito con camice di colore chiaro e copricapo:
B - strutturare i banchi adibiti alla vendita in modo tale da impedire il contatto 
con il cliente;

C - conservare i prodotti deperibili nei banchi frigo;
D - munire tutti i prodotti esposti per la vendita e degustazione di apposite 
etichette previste dalla normativa vigente.
Tutte le aziende di prodotti agro alimentari partecipanti alla fiera sono 
obbligate secondo il presente regolamento ad esporre le proprie merci 
esclusivamente al fine della degustazione per l’attività di vendita al 
minuto; tale vendita per i prodotti sfusi, non s’intende al fine della 
somministrazione ( panini, piatti caldi, bevande autorizzate, no alcolici, 
ecc..), che sarà diversamente ed unicamente a cura delle apposite Aree 
ristoro (così denominate ed autorizzate dall’organizzazione ) situate 
all’interno dell’Area fieristica ‘Aprilia Fiere’, alle quali sono affidate in 
esclusiva anche i servizi di somministrazione bevande.
Quanto sopra riportato è valido, salvo specifica autorizzazione scritta 
della società organizzatrice.
13 - ANIMALI - NORME SANITARIE
L’esposizione degli animali è regolata dalle norme sanitarie vigenti.
14 - RINVIO - RIDUZIONE - O SOPPRESSIONE DELLA FIERA
La Società Organizzatrice si riserva la facoltà insindacabile di modificare la 
data di svolgimento della fiera dandone tempestiva notizia all’espositore. In 
caso di soppressione della fiera, per cause non imputabili alla TRE M srl, la 
TRE M srl non è dovuta ad alcun indennizzo e/o risarcimento a nessun titolo.
L’espositore dichiara, fin d’ora, di accettare tale evenienza senza sollevare 
eccezioni o contestazione alcuna, rinunciando espressamente a qualsiasi 
pretesa o diritto ad eventuali danni o indennizzi, avendo valutato il rischio 
connesso all’eventuale modifica, riduzione o soppressione del periodo della 
fiera nell’accettazione del contratto stipulato per l’esposizione.
15 - PUBBLICITÀ E PUBBLICAZIONI
Ogni Espositore può svolgere la propria azione promozionale ( volanti-
naggio, distribuzione cataloghi e listini, ecc… ) soltanto all’interno del 
proprio spazio espositivo per la propria ditta e per le ditte rappresentate, 
purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di 
pubblica sicurezza ed a quelle del presente Regolamento Generale.
È, dunque, assoluto divieto di volantinaggio fuori dallo spazio espositivo.
La società organizzatrice non si assume responsabilità alcuna, per eventuali 
omissioni e/o errori, inerente la realizzazione e diffusione del catalogo ufficiale, 
tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti gli espositori i cui 
contratti di partecipazione regolari ed accettati siano pervenuti entro la 
data prevista per il saldo degli importi contrattuali. La società organizzatrice 
potrà provvedere inoltre, senza responsabilità alcuna, per eventuali omissioni 
e/o errori, alla stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia natura con la 
quale si riserva il diritto di illustrare e promuovere la fiera in qualsiasi momento 
ed in qualsiasi ambito sia in Italia, sia all’estero.
16 - SORVEGLIANZA
Durante l’orario di apertura della manifestazione l’espositore dovrà vigilare il 
proprio spazio espositivo direttamente o attraverso il proprio personale.
La TRE M s.r.l., pur provvedendo per tutta la durata della fiera e per tutti 
i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero delle aree espositive ad 
un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all’interno dell’area 
fieristica, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti 
e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore.
L’Espositore sarà responsabile nei confronti della Società Organizzatrice di 
tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od 
a personale per suo conto operante.
17 - PERMESSI E DIVIETI PARTICOLARI
Durante la fiera è consentita, nel rispetto e nell’ottemperanza degli obblighi 
previsti dalla legge in materia, l’attività di vendita al minuto.
Oltre ai divieti già fissati negli specifici articoli del presente regolamento 
generale, è fatto esplicito divieto di:
A - forare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento:
B - applicare carichi alle strutture dei padiglioni:
C - esporre prodotti non contemplati nella domanda di partecipazione e 
comunque non rispondenti alla merceologia della fiera salvo specifica 
autorizzazione della società organizzatrice;
D - durante la fiera circolare con qualsiasi veicolo all’interno della sede 
espositiva e lasciare in sosta macchine ed autocarri anche se vuoti, e 
veicoli pubblicitari:
E - lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all’interno 
dell’area fieristica:
F -accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, 
prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti e comunque in grado di 
provocare danni o molestie:
G - distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza dell’espositore:

H - usare il marchio della TRE M s.r.l. o della fiera Mostra Agricola 
Campoverde senza autorizzazione scritta:
I - svolgere propaganda politica sotto Qualsiasi forma:
L - abbandonare parte di allestimenti e moquette, nastri adesivi e residui 
di qualsiasi natura:
M - iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della fiera:
N - cessione e/o scambio anche parziali dello spazio espositivo:
Eventuali deroghe potranno essere autorizzate soltanto per iscritto 
dalla TRE M s.r.l.
In caso di inosservanza di uno solo dei divieti sopra indicati, ovvero di 
quelli richiamati dal relativo contratto, la TRE M s.r.l. potrà applicare le sanzio-
ni previste dal presente regolamento e/o risolvere il contratto di partecipazio-
ne fieristico senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente 
mediante comunicazione scritta e/o verbale all’espositore presso il suo 
spazio espositivo. Ciò comporterà l’immediata chiusura dello spazio 
espositivo ed il ritiro dei documenti di accesso all’area fieristica, senza 
pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall’espositore.
18 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - FORO DI COMPETENZA 
L’Espositore comunicando per iscritto alla TRE M s.r.l., entro la data 
dell’iscrizione (vedi art.5 ), i rispettivi nominativi unitamente al contrat-
to di partecipazione ( lista pass ), avrà diritto ad un numero massimo di 
3 pass ( salvo diversa disposizione della TRE M s.r.l).
Durante i giorni di fiera ( compresi allestimento e disallestimento ) il pass 
risulterà valido solo se integrato da un documento identificativo che la società 
organizzatrice si riserva di poter richiedere in qualsiasi momento lo reputi 
necessario. L’Espositore risulta responsabile civilmente e penalmente per 
tutti i danni a persone e/o cose causati dalle proprie attrezzature, strutture o 
quant’altro presente nell’area a disposizione, sia proprio o dei propri collabo-
ratori e/o incaricati. In sede di allestimento , svolgimento e disallestimen-
to fieristico dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di 
COVID da tutti gli espositori  e/o loro   delegati e  rappresentanti. La 
Società Organizzatrice si riserva di stabilire, anche in deroga al presen-
te regolamento generale, norme e disposizioni opportune a meglio 
regolare la fiera e servizi interni.Tali norme e disposizioni integrative hanno 
valore equivalente al presente Regolamento Generale pertanto assumendo 
pari carattere di obbligatorietà. Per quanto non previsto nel presente regola-
mento, valgono le norme del codice civile. L’espositore accetta la giurisdizio-
ne italiana e la competenza del foro di Latina; gli eventuali reclami devono 
essere presentati per iscritto (A/R e/o PEC) presso la sede legale/amministra-
tiva della TRE M s.r.l. Via Liguria, 24 - 04011 Aprilia (LT) o all’indirizzo 
PEC: TRE.Msrl@pec.it. 
19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY 
RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE D’IMMAGINI - informativa all’interessato e 
prestazione del consenso ai sensi dell’art.96 del decreto legislativo 
n.633/41 e dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (e s.m.i.).
L’Espositore consente che la TRE M s.r.l. possa procedere sia direttamente 
che con l’intervento di terzi al trattamento e pubblicazione con qualsiasi 
mezzo delle immagini e/o foto sviluppate durante le varie edizioni 
fieristiche; tali immagini potranno essere utilizzate per qualsiasi iniziativa 
collegata o conseguente alla manifestazione. L’Espositore, inoltre, consente 
che la TRE M s.r.l. possa procedere sia direttamente che con l’intervento di 
terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dal 
contratto di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipa-
zione stessa (onde proseguire le proprie finalità istituzionali ed ogni attività 
sia pure connessa o complementare diretta a favorire lo scambio di beni e 
servizi), tali dati potranno essere utilizzati, comunicati oppure trasferiti a terzi, 
anche fuori dal territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conse-
guente alla manifestazione. La TRE M s.r.l. titolare del trattamento dei 
suddetti dati e/o immagini, conferma che ai sensi dell’art. 13 della legge 
31/12/1996 n. 675 (e s.m.i.), l’espositore ha diritto di avere conferma 
dell’esistenza e dell’origine o meno dei propri dati personali e/o immagini e di 
riceverne comunicazione in forma intelligibile, nonché della logica e delle 
finalità su cui si basa il trattamento e di ottenere la cancellazione ovvero la 
trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati e/o immagini trattati in 
violazione della legge, oltre che, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento 
e divulgazione, e ciò mediante comunicazione scritta da inviare alla TRE M 
s.r.l. entro e non oltre i 30 gg lavorativi alla firma del contratto di partecipazio-
ne conseguentemente alla presa visione del presente Regolamento, per 
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o comunicazione via PEC. Il 
conferimento dei dati personali è facoltativo ( salvo che sia richiesto da 
specifiche normative regolamentari o di legge ) e l’eventuale rifiuto da 
annotare sul contratto di partecipazione a cura dell’espositore, potrà compor-
tare per la società organizzatrice, il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto stesso.



1- DENOMINAZIONE - SOGGETTO ORGANIZZATORE
La manifestazione denominata “35a MOSTRA AGRICOLA CAMPOVERDE” 
Fiera Nazionale di Settore, ( calendarizzata secondo Legge Regionale 
14/91 ) di seguito nominata la FIERA, è organizzata dalla TRE M s.r.l. con sede 
in Aprilia ( LT ), di seguito nominata l’organizzatore o società organizzatrice, 
avrà luogo nel perido A: 23.24.25 Aprile e nel perido B: 29.30 Aprile e 
1 Maggio 2022 presso il complesso fieristico denominato ‘Aprilia Fiere’.
2- PRODOTTI AMMESSI - SETTORI MERCEOLOGICI
Bestiame: bovino, suino, caprino, ovino ed equino, animali da cortile.x
Prodotti, macchine ed attrezzature agro-zoo-alimentari - mangimi -integratori - 
articoli e prodotti veterinari - motori - macchine ed attrezzature: agricole zootec-
niche - ortoflorovivaistiche - sementi, bulbi, fiori, piante - fertilizzanti- antiparas-
sitari - fitofarmaci - insetticidi - serre ed impianti per colture protette - impianti 
d’irrigazione – macchine ed attrezzature enologiche - macchine ed attrezzi per 
il giardinaggio - macchine ed attrezzature agricole usate - utensileria, ricambi ed 
accessori per macchine agricole - carrelli elevatori - macchine fuori strada - 
prodotti tipici: vino, olio, formaggio, miele, ortofrutta, gastronomia, arredo habitat 
rurale - agricasa - ecobioenergia - editoria.
3- PARTECIPANTI
Possono essere ammessi come espositori: le aziende italiane ed estere che 
espongono i propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici di cui 
all’art 2. Qualora le aziende produttrici non intervengano al salone, potranno 
essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi o 
generali, si darà eventuale preferenza al soggetto espressamente autorizzato 
dalla casa madre. Le associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli organismi 
che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, studio, informazione e 
divulgazione nei settori interessati al salone. L’organizzatore si riserva la 
facoltà di ammettere al salone anche Aziende, Enti ed Organismi non previsti 
nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall’esposizione determinati 
servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione di prodotti, campioni 
o servizi della stessa azienda in più stand dello stesso settore merceologico.
4- CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
Il contratto di partecipazione dovrà essere inoltrato, sull’apposito modulo 
debitamente compilato, sottoscritto dal partecipante  e controfirmato 
dagli Amministratori Legali di entrambe le parti, altresì non si riterrà 
valido, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’acce-
ttazione formale delle presenti condizioni generali ( nonché di ogni altra norma 
relativa all’organizzazione fieristica ed al funzionamento del salone e dell’area 
fiere). I partecipanti dovranno obbligatoriamente allegare al loro contratto 
di partecipazione l’indicazione dei prodotti che intendono esporre; sarà, 
vietata, infatti, durante l’espletamento della manifestazione, la vendita di 
qualunque prodotto non menzionato per iscritto sul contratto o la 
divulgazione di materiale informativo non autorizzato per iscritto dalla 
società organizzatrice. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazio-
ne che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento del contratto 
e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazio-
ne alla fiera. Sul contratto di partecipazione deciderà la società organizza-
trice con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi 
della mancata accettazione. (vedi art.6)
I moduli dovranno pervenire entro e non oltre il termine previsto del 15 
Febbraio 2022.
Ciascun espositore dovrà in caso di richiesta dimostrare la propria 
regolarità aziendale in base alle normative vigenti, ed ottemperare alle 
prescrizioni organizzative dettate dalla TRE M s.r.l. ogni volta gli sarà 
richiesto, in caso contrario il contratto sì riterrà nullo (vedi art. 6). Non 
verranno presi in considerazione bonifici e/o pagamenti vari relativi alla 
partecipazione fieristica senza l’annesso contratto correttamente 
redatto. Altrettanto non saranno, comunque, presi in esame i contratti dì 
partecipazione, che pure contengano dimostrazione del pagamento se 
inviate via fax o fotocopiate. Saranno, bensì presi in considerazione solo 
i contratti consegnati o inviati in originale presso gli uffici amministrati-
vi della TRE M s.r.l. ad avvenuto saldo.
Non saranno presi in esame i moduli dei contratti di partecipazione incompleti 
o pervenuti oltre suddetto termine o, comunque contratti redatti in forma 
diversa o incompleta. 
I contratti di partecipazione non vincolano la TRE M s.r.l., la quale, sì 
riserva la facoltà insindacabile di accettarli o meno di cui all’articolo 6.
Il contratto, dunque, sarà ritenuto valido solo quando la società organizzatrice 
valutando la validità del modulo del contratto di partecipazione sottoscriverà 
il modulo dì partecipazione consegnandolo al richiedente.

5- VERSAMENTI e DISPOSIZIONI PASS
L’aspirante espositore, dovrà versare al momento della sottoscrizione del 
contratto di partecipazione (debitamente compilato e controfirmato in ogni 
sua parte da entrambe le aziende interessate), la somma di euro 500,00 
(cinquecento/00), non oltre il 15 Febbraio 2022 e ricordarsi entro tale data  
di  comunicare per iscritto i rispettivi 3 nominativi per la compilazione della lista 
pass che verranno ritirati dall’espositore al momento del saldo presso gli uffici 
TRE M s.r.l ; (vedi art. 18).
Onde evitare spiacevoli equivoci di carattere amministrativo
NON VERRANNO ACCETTATI NOMINATIVI PASS OLTRE LE DATE SOPRAIN-
DICATE SOPRATTUTTO DURANTE L’ESPLETAMENTO DELLA FIERA.
La società organizzatrice, inoltre, non s’impegna alla compilazione dei 
pass nominativi che perverranno oltre le date stabilite al momento del 
saldo esonerandosi da ogni conseguenza che questo comporti e si 
riserva la facoltà di RECESSO del contratto (art.6).
Gli importi versati dai partecipanti, non costituiscono caparra ai sensi e per gli 
effetti di cui all’ art. 1385 del c.c., ma mero acconto sul prezzo pattuito.
Il SALDO, dovrà essere liquidato dall’Espositore entro il giorno 31 Marzo 
2022 mediante Bonifico Bancario, Assegno bancario o versamento diretto, 
presso gli uffici della TRE M s.r.l.. 
In caso di mancato versamento dell’intera quota di partecipazione la 
TRE M s.r.l. potrà considerare nullo il contratto di partecipazione senza 
necessità di diffida o di pronuncia del giudice, ma semplicemente dandone 
comunicazione all’interessato. 
In caso di mancata accettazione del contratto di partecipazione e salvo 
quanto disposto dal successivo art. 6, le somme saranno restituite al 
richiedente senza alcun interesse o altro indennizzo.
6- FACOLTÀ DI RECESSO
Qualora il soggetto richiedente che per legittima e comprovata impossibilità 
sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla fiera, potrà recedere dal 
contratto documentando tale impossibilità e dandone comunicazione 
scritta all’organizzazione entro e non oltre il 7 marzo 2022, in caso 
contrario la TRE M s.r.l. si riserverà il diritto di trattenere la quota d’anti-
cipo. Il Richiedente sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipa-
zione, salvo il diritto della TRE M per eventuali maggiori danni diretti e indiret-
ti. La TRE M s.r.l. potrà comunque disporre dello spazio espositivo prenotato 
dal richiedente assegnandolo ad altri espositori. Sulle cause che impedi-
scono alla ditta di partecipare giudicherà la TRE M s.r.l. Qualora la 
comunicazione di recesso non verrà data e l’espositore non appronterà il 
proprio spazio espositivo, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti 
e sarà tenuto oltre che al pagamento dell’intera quota di partecipazione, 
anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dalla TRE M s.r.l.; anche in 
questa ultima ipotesi la TRE M s.r.l. potrà disporre dello spazio espositivo 
assegnandolo ad altri espositori.
La TRE M s.r.l. potrà recedere in qualsiasi momento e senza obbligo di 
avviso scritto a propria discrezione dal contratto di partecipazione, per 
motivi attinenti all’organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgi-
mento, ed in alcuni particolari casi anche durante il periodo dello svolgi-
mento della fiera stessa. In tale ipotesi la TRE M s.r.l. non sarà tenuta ad 
alcun indennizzo o risarcimento di sorta.
7- ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
L’accettazione dei “Contratti di Partecipazione”, e la correlata assegnazione 
degli spazi espositivi è di esclusiva competenza della società organizzatrice 
che provvede compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, 
all’assegnazione degli stessi, tenendo conto in particolare:
A - della regolarità del “Contratto di Partecipazione” e del versamento dell’acco-
nto richiesto; ( art.4 )
B - della data di presentazione del “Contratto di Partecipazione” e dello 
spazio disponibile;
C - della presenza dell’Espositore nelle precedenti edizioni della fiera.
Le richieste formulate ( esigenze espositive ) dall’espositore all’atto della 
presentazione del “Contratto di Partecipazione”, s’intendono come indicative 
ed in ogni caso non potranno considerarsi come condizioni per l’efficacia del 
contratto stesso.
Per esigenze tecniche e merceologiche, la società organizzatrice si 
riserva la facoltà di cambiare o ridurre lo spazio espositivo assegnato, 
anche trasferendolo in altre aree, ciò senza diritto per l’espositore ad 
indennità o risarcimento, per nessun motivo.
Le aree espositive non occupate entro le ore 12:00 del giorno preceden-
te l’apertura della manifestazione, saranno considerate rinunciate e 

s’intendono rimesse a disposizione della TRE M s.r.l. che potrà disporne 
a suo piacimento senza alcun obbligo di rimborso. Le aree espositive 
correttamente occupate saranno messe a disposizione per le operazioni 
di allestimento da giovedì 14 aprile 2022 dalle ore 14 per gli spazi 
esterni e da  martedì 21 aprile 2022 per gli spazi interni. Inderogabil-
mente dovranno essere allestite entro le ore 16:00 del giorno preceden-
te l’apertura della fiera salvo diversa prescrizione.
8- ALLESTIMENTI e DISALLESTIMENTI
L’accesso per l’allestimento dello spazio espositivo assegnato potrà 
essere effettuato esclusivamente presentando all’ingresso agli addetti 
del servizio d’ordine il “Modulo di Accesso”che viene rilasciato 
dall’organizzazione, dopo aver verificato la regolarità del contratto ed i 
relativi pagamenti presso la segreteria amministrativa. Ciascun Esposito-
re dovrà curare gli allestimenti e la sistemazione della propria area entro i 
limiti di superficie assegnati rispettando tutte le prescrizioni tecniche ed 
estetiche e/od ordini di servizio eventualmente impartiti dalla Società 
Organizzatrice. L’allestimento del proprio stand ed il relativo materiale 
elettrico utilizzatovi all’interno dovrà essere dotato di marchiatura CE 
ed essere in perfetto stato di conservazione. Inoltre, sia il relativo 
allestimento che l’impianto elettrico stesso provvisorio durante i giorni 
fieristici dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme vigenti 
tecniche ed antinfortunistiche, nonché di quelle della prevenzione 
incendi, e nel rispetto del contesto coreografico della fiera. Ogni Esposi-
tore, dunque, dovrà farsi carico di ogni misura di sicurezza sopra 
riportata e nel caso di guasti dovrà denunciare nell’immediato alla 
società organizzatrice qualsiasi anomalia tecnica sì verifichi all’interno 
del proprio stand rinunciando ad intervenire di propria persona per 
poter far sì che risolva chi è di competenza attraverso specifiche dispo-
sizioni dell’organizzatore. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli 
allestimenti, all’esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali 
danni che dovessero subire persone o cose anche a terzi è a carico esclusiva-
mente dell’espositore.
L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’auto-
rità giudiziaria.
Sarà in particolare, obbligo del partecipante espositore rispettare tutte 
le norme di sicurezza vigenti ( art.10 ) per la Commissione dei locali di 
Pubblico Spettacolo con particolare riferimento a quelle riguardanti gli 
impianti elettrici. L’espositore si impegna, comunque ad usare apparec-
chiature, cavi e materiali elettrici conformi alle norme CEI, dotati di 
marchi CE ed IMQ.
Collocare nel proprio stand, in vista e pronto all’uso, un estintore del tipo 
a polvere da Kg 6 per classi d’incendio 13A 89 BC omologato ai sensi del 
D.M. 20/12/1982 (circolare n. 16 del 15/02/51 art.117)(e s.m.i.).
Si fa presente che la società organizzatrice non è tenuta ad alcun 
supporto d’allestimento agli spazi espositivi se non quello pattuito 
come da contratto; la società TRE M s.r.l non è tenuta a partecipare agli 
allestimenti coreografici o tecnici, né a fornire alle ditte espositrici 
partecipanti alla fiera alcun materiale elettrico o quant’altro secondo le 
loro singole esigenze espositive che non sia stato precedentemente 
pattuito nella stipula del contratto di partecipazione approvato dalia 
società organizzatrice.
Sarà cura dell’azienda espositrice prendere atto delle informazioni ineren-
ti il presente regolamento, nonché sulla tipologia, le strutture e la 
postazione del loro spazio espositivo comunicandole ai propri collaborato-
ri, che interverranno durante la preparazione e lo svolgimento della fiera.
Le strutture messe a disposizione dovranno essere conservate in buono stato 
e restituite nelle stesse condizioni all’atto del ricevimento.
Le spese della S.I.A.E. per gli impianti video e radio anche se a volume 
contenuto all’interno di ogni singolo stand sono a carico esclusivo 
dell’espositore che dovrà provvedere anticipatamente e personalmente 
sia alla comunicazione che al pagamento della stessa.
Al termine dell’edizione fieristica denominata 35a Mostra Agricola 
Campoverde e non prima gli espositori dovranno procedere alla rimozio-
ne dei prodotti e strutture da essi installati previo ottenimento del BUONO 
D’USCITA da parte delia TRE M s.r.l. e allontanarli dal quartiere fieristico.
Il BUONO D’USCITA non sarà rilasciato agli Espositori che non abbiano 
provveduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta o indiretta, 
nei confronti dell’ Organizzatore.
Altresì l’organizzazione decida diversamente, lo stesso Buono d’Uscita 
non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la 
partecipazione alla mostra, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul 
buono stesso.

Il partecipante autorizza espressamente la TRE M s.r.l. a verificare che 
nei veicoli e nei bagagli degli Espositori e/o dei suoi incaricati, in uscita 
dall’area fieristica, non si trovino prodotti o materiali non elencati nel 
buono d’uscita.
9 - ESPOSIZIONE MERCI E RICONSEGNA POSTEGGI
Ciascun Espositore si impegna a mantenere l’esposizione dei propri 
prodotti nello proprio spazio espositivo assegnatogli e la propria 
presenza o di chi per lui rappresenta delegato l’immagine aziendale e/o 
ne fa le veci, per tutta la durata della fiera rimanendo responsabile per 
qualsiasi eventuale prematuro abbandono dell’area fieristica. Le opera-
zioni di disallestimento potranno iniziare non prima delle ore 7:00 del 
giorno successivo la chiusura della fiera oppure a seguito di richiesta 
sul BUONO D’USCITA: domanda formulata dall’Espositore, preventiva e 
scritta, diretta alla società organizzatrice formalizzata all’inizio della 
fiera; la TRE M s.r.l. si riserva sempre e comunque di accettare o meno la 
richiesta di sgombero preventivo a suddetta data ( vedi buono d’uscita art.8 ). 
Il disimpegno delle aree espositive dovrà avvenire improrogabilmente, a 
completa chiusura fieristica, salvo diversa prescrizione, entro martedì 3 
maggio 2022 per gli spazi interni, ed entro mercoledì 4 Maggio 2022 per 
quelli esterni.
In difetto, la società organizzatrice si riserva il diritto di procedere allo 
smontaggio delle strutture ed all’ immagazzinamento delle merci, senza 
alcuna responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell’inadempiente.
10 - MACCHINE IN AZIONE - PREVENZIONE - INFORTUNI
Solo eccezionalmente e previa espressa autorizzazione della Società 
Organizzatrice, i macchinari esposti possono essere azionati, sotto esclusiva 
responsabilità dell’espositore ed a condizione che :
A - non procurino disturbo agli espositori vicini o ai visitatori per rumori 
eccessivamente molesti, calore, vibrazioni;
B - siano provvisti dei dispositivi di sicurezza, conformi alle norme in materia 
di sicurezza e di prevenzione infortuni;
C - l’Espositore adotti tutte le altre misure necessarie per la salvaguardia del 
personale e dei visitatori.  
È fatto comunque obbligo all’Espositore di assicurarsi che i macchinari siano 
equipaggiati con dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i 
cattivi odori e l’emissione di gas o liquidi. L’Espositore inoltre è tenuto ad 
ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regola-
menti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti autorità i necessari nulla 
osta. Inoltre l’Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurez-
za ed in particolare alle seguenti norme: sull’uso di materiali elettrici conformi a 
Normativa CEI sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico 
spettacolo; sulla prevenzione infortuni, l’igiene, l’inquinamento in generale e la 
sicurezza del lavoro nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di pubblica 
sicurezza; in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto 
dalla legge 81/08 e dal decreto correttivo n° 106/09 (e s.m.i.). 
In materia di tutela della salute dei non fumatori, in particolare, come riportato 
dalla cartellonistica esposta si ricorda, che in tutti i locali chiusi di ”Aprilia 
Fiere” è vietato fumare.
Sono tassativamente vietati i carichi sospesi.
I servizi di sicurezza si riservano di impedire il funzionamento delle macchine 
che possano compromettere la sicurezza degli espositori o dei visitatori o 
provocare loro un eccessivo disturbo.
E’ divieto di carburanti e fiamme libere.
11 - APPROVVIGIONAMENTI
L’introduzione da parte dell’Espositore ( o da altri soggetti da quest’ultimo 
incaricati ) di merci destinate all’approvvigionamento di materiali agli 
stands, potrà avvenire solo dalle ore 6:30 alle ore 8:00 (esclusivamente 
dall’entrata espositori).
Gli automezzi adibiti, dovranno essere dotati di apposito ‘contrassegno’ 
rilasciato dalla Società Organizzatrice e dovranno entrare ed uscire esclusiva-
mente dalla porta di accesso all’area fieristica che sarà indicata sullo stesso 
contrassegno rifornimenti.
12- PRODOTTI AGROALIMENTARI - NORME SANITARIE
tutte le ditte espositrici di prodotti agro alimentari ( formaggi salumi, ecc. ) sono 
tenute ad allegare al contratto di partecipazione, la fotocopia dell’autorizzazi-
one sanitaria del laboratorio di produzione nonchè il “piano di autocontrollo” 
aziendale. Inoltre le stesse ditte si impegnano al rispetto dei seguenti obblighi:
A - il personale addetto alla vendita di alimenti e bevande e/o somministrazio-
ni di specialità gastronomiche deve essere munito di tessera sanitaria e 
vestito con camice di colore chiaro e copricapo:
B - strutturare i banchi adibiti alla vendita in modo tale da impedire il contatto 
con il cliente;

C - conservare i prodotti deperibili nei banchi frigo;
D - munire tutti i prodotti esposti per la vendita e degustazione di apposite 
etichette previste dalla normativa vigente.
Tutte le aziende di prodotti agro alimentari partecipanti alla fiera sono 
obbligate secondo il presente regolamento ad esporre le proprie merci 
esclusivamente al fine della degustazione per l’attività di vendita al 
minuto; tale vendita per i prodotti sfusi, non s’intende al fine della 
somministrazione ( panini, piatti caldi, bevande autorizzate, no alcolici, 
ecc..), che sarà diversamente ed unicamente a cura delle apposite Aree 
ristoro (così denominate ed autorizzate dall’organizzazione ) situate 
all’interno dell’Area fieristica ‘Aprilia Fiere’, alle quali sono affidate in 
esclusiva anche i servizi di somministrazione bevande.
Quanto sopra riportato è valido, salvo specifica autorizzazione scritta 
della società organizzatrice.
13 - ANIMALI - NORME SANITARIE
L’esposizione degli animali è regolata dalle norme sanitarie vigenti.
14 - RINVIO - RIDUZIONE - O SOPPRESSIONE DELLA FIERA
La Società Organizzatrice si riserva la facoltà insindacabile di modificare la 
data di svolgimento della fiera dandone tempestiva notizia all’espositore. In 
caso di soppressione della fiera, per cause non imputabili alla TRE M srl, la 
TRE M srl non è dovuta ad alcun indennizzo e/o risarcimento a nessun titolo.
L’espositore dichiara, fin d’ora, di accettare tale evenienza senza sollevare 
eccezioni o contestazione alcuna, rinunciando espressamente a qualsiasi 
pretesa o diritto ad eventuali danni o indennizzi, avendo valutato il rischio 
connesso all’eventuale modifica, riduzione o soppressione del periodo della 
fiera nell’accettazione del contratto stipulato per l’esposizione.
15 - PUBBLICITÀ E PUBBLICAZIONI
Ogni Espositore può svolgere la propria azione promozionale ( volanti-
naggio, distribuzione cataloghi e listini, ecc… ) soltanto all’interno del 
proprio spazio espositivo per la propria ditta e per le ditte rappresentate, 
purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di 
pubblica sicurezza ed a quelle del presente Regolamento Generale.
È, dunque, assoluto divieto di volantinaggio fuori dallo spazio espositivo.
La società organizzatrice non si assume responsabilità alcuna, per eventuali 
omissioni e/o errori, inerente la realizzazione e diffusione del catalogo ufficiale, 
tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti gli espositori i cui 
contratti di partecipazione regolari ed accettati siano pervenuti entro la 
data prevista per il saldo degli importi contrattuali. La società organizzatrice 
potrà provvedere inoltre, senza responsabilità alcuna, per eventuali omissioni 
e/o errori, alla stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia natura con la 
quale si riserva il diritto di illustrare e promuovere la fiera in qualsiasi momento 
ed in qualsiasi ambito sia in Italia, sia all’estero.
16 - SORVEGLIANZA
Durante l’orario di apertura della manifestazione l’espositore dovrà vigilare il 
proprio spazio espositivo direttamente o attraverso il proprio personale.
La TRE M s.r.l., pur provvedendo per tutta la durata della fiera e per tutti 
i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero delle aree espositive ad 
un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all’interno dell’area 
fieristica, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti 
e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore.
L’Espositore sarà responsabile nei confronti della Società Organizzatrice di 
tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od 
a personale per suo conto operante.
17 - PERMESSI E DIVIETI PARTICOLARI
Durante la fiera è consentita, nel rispetto e nell’ottemperanza degli obblighi 
previsti dalla legge in materia, l’attività di vendita al minuto.
Oltre ai divieti già fissati negli specifici articoli del presente regolamento 
generale, è fatto esplicito divieto di:
A - forare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento:
B - applicare carichi alle strutture dei padiglioni:
C - esporre prodotti non contemplati nella domanda di partecipazione e 
comunque non rispondenti alla merceologia della fiera salvo specifica 
autorizzazione della società organizzatrice;
D - durante la fiera circolare con qualsiasi veicolo all’interno della sede 
espositiva e lasciare in sosta macchine ed autocarri anche se vuoti, e 
veicoli pubblicitari:
E - lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all’interno 
dell’area fieristica:
F -accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, 
prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti e comunque in grado di 
provocare danni o molestie:
G - distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza dell’espositore:

H - usare il marchio della TRE M s.r.l. o della fiera Mostra Agricola 
Campoverde senza autorizzazione scritta:
I - svolgere propaganda politica sotto Qualsiasi forma:
L - abbandonare parte di allestimenti e moquette, nastri adesivi e residui 
di qualsiasi natura:
M - iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della fiera:
N - cessione e/o scambio anche parziali dello spazio espositivo:
Eventuali deroghe potranno essere autorizzate soltanto per iscritto 
dalla TRE M s.r.l.
In caso di inosservanza di uno solo dei divieti sopra indicati, ovvero di 
quelli richiamati dal relativo contratto, la TRE M s.r.l. potrà applicare le sanzio-
ni previste dal presente regolamento e/o risolvere il contratto di partecipazio-
ne fieristico senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente 
mediante comunicazione scritta e/o verbale all’espositore presso il suo 
spazio espositivo. Ciò comporterà l’immediata chiusura dello spazio 
espositivo ed il ritiro dei documenti di accesso all’area fieristica, senza 
pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall’espositore.
18 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - FORO DI COMPETENZA 
L’Espositore comunicando per iscritto alla TRE M s.r.l., entro la data 
dell’iscrizione (vedi art.5 ), i rispettivi nominativi unitamente al contrat-
to di partecipazione ( lista pass ), avrà diritto ad un numero massimo di 
3 pass ( salvo diversa disposizione della TRE M s.r.l).
Durante i giorni di fiera ( compresi allestimento e disallestimento ) il pass 
risulterà valido solo se integrato da un documento identificativo che la società 
organizzatrice si riserva di poter richiedere in qualsiasi momento lo reputi 
necessario. L’Espositore risulta responsabile civilmente e penalmente per 
tutti i danni a persone e/o cose causati dalle proprie attrezzature, strutture o 
quant’altro presente nell’area a disposizione, sia proprio o dei propri collabo-
ratori e/o incaricati. In sede di allestimento , svolgimento e disallestimen-
to fieristico dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di 
COVID da tutti gli espositori  e/o loro   delegati e  rappresentanti. La 
Società Organizzatrice si riserva di stabilire, anche in deroga al presen-
te regolamento generale, norme e disposizioni opportune a meglio 
regolare la fiera e servizi interni.Tali norme e disposizioni integrative hanno 
valore equivalente al presente Regolamento Generale pertanto assumendo 
pari carattere di obbligatorietà. Per quanto non previsto nel presente regola-
mento, valgono le norme del codice civile. L’espositore accetta la giurisdizio-
ne italiana e la competenza del foro di Latina; gli eventuali reclami devono 
essere presentati per iscritto (A/R e/o PEC) presso la sede legale/amministra-
tiva della TRE M s.r.l. Via Liguria, 24 - 04011 Aprilia (LT) o all’indirizzo 
PEC: TRE.Msrl@pec.it. 
19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY 
RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE D’IMMAGINI - informativa all’interessato e 
prestazione del consenso ai sensi dell’art.96 del decreto legislativo 
n.633/41 e dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (e s.m.i.).
L’Espositore consente che la TRE M s.r.l. possa procedere sia direttamente 
che con l’intervento di terzi al trattamento e pubblicazione con qualsiasi 
mezzo delle immagini e/o foto sviluppate durante le varie edizioni 
fieristiche; tali immagini potranno essere utilizzate per qualsiasi iniziativa 
collegata o conseguente alla manifestazione. L’Espositore, inoltre, consente 
che la TRE M s.r.l. possa procedere sia direttamente che con l’intervento di 
terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dal 
contratto di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipa-
zione stessa (onde proseguire le proprie finalità istituzionali ed ogni attività 
sia pure connessa o complementare diretta a favorire lo scambio di beni e 
servizi), tali dati potranno essere utilizzati, comunicati oppure trasferiti a terzi, 
anche fuori dal territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conse-
guente alla manifestazione. La TRE M s.r.l. titolare del trattamento dei 
suddetti dati e/o immagini, conferma che ai sensi dell’art. 13 della legge 
31/12/1996 n. 675 (e s.m.i.), l’espositore ha diritto di avere conferma 
dell’esistenza e dell’origine o meno dei propri dati personali e/o immagini e di 
riceverne comunicazione in forma intelligibile, nonché della logica e delle 
finalità su cui si basa il trattamento e di ottenere la cancellazione ovvero la 
trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati e/o immagini trattati in 
violazione della legge, oltre che, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento 
e divulgazione, e ciò mediante comunicazione scritta da inviare alla TRE M 
s.r.l. entro e non oltre i 30 gg lavorativi alla firma del contratto di partecipazio-
ne conseguentemente alla presa visione del presente Regolamento, per 
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o comunicazione via PEC. Il 
conferimento dei dati personali è facoltativo ( salvo che sia richiesto da 
specifiche normative regolamentari o di legge ) e l’eventuale rifiuto da 
annotare sul contratto di partecipazione a cura dell’espositore, potrà compor-
tare per la società organizzatrice, il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto stesso.


