Sommiamo relazioni. Sottraiamo ostacoli.
Moltiplichiamo idee. Condividiamo esperienze.

Regolamento per il Visitatore Vinitaly, Enolitech e Sol&Agrifood
1. PREMESSA
Veronafiere adotta il seguente Regolamento per il Visitatore allo scopo di disciplinare le regole di accesso alle
Manifestazioni Vinitaly, Enolitech e Sol&Agrifood organizzate da Veronafiere (di seguito ”Manifestazioni”) nonché le
regole di comportamento dei visitatori che partecipano alle suddette Manifestazioni.
Le Manifestazioni avranno luogo dal 15 al 18 aprile 2018 presso il Quartiere Fieristico di Veronafiere.
L’orario di apertura Manifestazioni sarà dalla domenica al mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 18:00, con accesso
consentito sino alle ore 17:00 dalla domenica al martedì e sino alle ore 16:00 nella giornata di mercoledì 18 aprile 2018.
Con la presa visione ed accettazione del presente Regolamento, il Visitatore si impegna a rispettare le regole ivi
contenute e a tenere un comportamento consono alle normative in materia di ordine e sicurezza pubblica.

2. CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI
L’ingresso alle Manifestazioni è riservato agli operatori che appartengono alle seguenti categorie:
GDO
grossisti import-export
rivenditori food
bar

ristoranti
hotel
catering
enoteche

wine bar
sommelier
enotecnici
produttori di enotecnologie

produttori di olio e vino
stampa specializzata
autorità
istituzioni

(di seguito “Visitatore” o “Visitatori”)
È vietato l’ingresso alle Manifestazioni ai minori di anni 18 anche se accompagnati.
L’ingresso alle Manifestazioni è autorizzato unicamente ai Visitatori muniti di valido titolo di ingresso. Il prezzo del
titolo di ingresso corrisponde al prezzo facciale indicato sullo stesso. I Visitatori possono ottenere il titolo di ingresso
alle Manifestazioni:
- tramite la validazione di codice invito on line o agli appositi desk ubicati presso gli ingressi di Veronafiere
- tramite l’acquisto on line o agli appositi desk ubicati presso gli ingressi di Veronafiere
La validazione dei codici invito o l’acquisto dei biglietti possono essere effettuati unicamente previa registrazione
obbligatoria:
•

registrazione online presente nei domini web dedicati alle Manifestazioni
Il Visitatore dovrà:
a) compilare il form di registrazione, fornendo i dati personali richiesti e garantendo che gli stessi siano completi
e veritieri. Il codice fiscale e i dati necessari per il controllo dello stesso sono richiesti al fine di monitorare
l’accesso alle Manifestazioni ad un solo pubblico con la maggiore età;
b) il sistema in automatico non consente la modifica dei dati, ma dovrà essere inviata un’email per la modifica
degli stessi;
c) prendere visione dell’informativa sulla privacy;
d) procedere all’accettazione del presente Regolamento.
e) il titolo di ingresso verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione con modalità print@home;
lo stesso dovrà essere stampato o scaricato tramite la app.

•

registrazione presso le biglietterie ubicate presso gli ingressi di Veronafiere
Il Visitatore dovrà:
a) fornire i dati personali richiesti da personale addetto alle biglietterie garantendo che gli stessi siano completi
e veritieri. Il codice fiscale e i dati necessari per il controllo dello stesso sono richiesti al fine di monitorare
l’accesso alle Manifestazioni ad un solo pubblico con la maggiore età; in presenza di Visitatore straniero verrà
richiesta copia del documento munito di fotografia (passaporto, carta d’identità, patente);
b) prendere visione dell’informativa sulla privacy;
c) confermare al personale addetto l’accettazione del presente Regolamento.

Il titolo d’ingresso è nominativo e riporta all’interno di un codice QR-Code i dati dell’operatore relativi a:
Nome, Cognome, Azienda ed indirizzo mail. Il titolo d’ingresso, essendo nominativo, non è cedibile a terzi.
In caso di Visitatore trovato in possesso di titolo d’ingresso altrui, Veronafiere si riserva la facoltà di ritirare lo stesso e
di pretendere l’uscita del Visitatore dal Quartiere Fieristico.
Ogni Visitatore può procedere all’acquisto e registrazione a proprio nome di nr. 04 accessi totali, utilizzabili
per un (01) solo ingresso per ogni giorno di Manifestazione.

3. REGOLE RELATIVE ALLA PERMANENZA E COMPORTAMENTI VIETATI ALL’INTERNO DEL
QUARTIERE FIERISTICO
Disposizioni per la permanenza all’interno del Quartiere Fieristico

Il Visitatore deve tenere un comportamento consono alle normative in materia di ordine e sicurezza pubblica e
non rappresentare una minaccia per la sicurezza delle Manifestazioni o per il pubblico visitante. Il Visitatore non
deve interrompere o disturbare o cercare di interrompere il regolare svolgimento delle attività all’interno delle
Manifestazioni.
Inoltre il Visitatore, per la propria sicurezza e quella di qualsiasi altro Visitatore, è tenuto a prestare la massima
attenzione, ad impiegare la massima prudenza e diligenza all’interno delle Manifestazioni ed a rispettare gli avvisi e le
norme comportamentali esposte all’interno del Quartiere Fieristico.
Introduzione di strumenti pericolosi all’interno del Quartiere Fieristico
È severamente vietato introdurre all’interno del Quartiere Fieristico strumenti che possano risultare offensivi o
nuocere all’incolumità fisica dei soggetti presenti all’interno del sito.
Vendita di prodotti all’interno del Quartiere Fieristico
È severamente vietata la commercializzazione di prodotti all’interno del Quartiere Fieristico. In caso di violazione
di tale prescrizione, Veronafiere avrà la facoltà di richiedere l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale
assumerà tutti gli opportuni provvedimenti nei confronti del responsabile della suddetta violazione. Veronafiere avrà
la facoltà di richiedere la restituzione del titolo d’ingresso rilasciato al Visitatore per la libera circolazione all’interno
del Quartiere Fieristico.
Distribuzione e/o diffusione di materiali promo-pubblicitari all’interno del Quartiere Fieristico
È vietata la distribuzione e/o diffusione di materiali promo-pubblicitari all’interno del Quartiere Fieristico. Il Visitatore
che venisse colto nello svolgimento di tale attività verrà privato immediatamente del titolo d’ingresso rilasciato per la
libera circolazione all’interno del Quartiere Fieristico.
Bambini / Minori
In occasione di Vinitaly, Enolitech e Sol & Agrifood, non sono ammessi all’interno del Quartiere Fieristico i minori di
anni 18.
Sicurezza
Il Visitatore, come condizione imprescindibile per accedere alle Manifestazioni, presta il proprio consenso ad ispezioni
di sicurezza e ad ogni attività di controllo necessaria, anche con l’uso di metal detector, prima e durante la visita. Nel
contesto di dette attività di controllo e sicurezza il Visitatore potrà essere invitato a esibire il contenuto di borse, zaini
o di qualsiasi altro bagaglio o oggetto personale trasportato.

4. DANNI E RESPONSABILITÀ

Veronafiere non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti al Visitatore per fatti non imputabili allo stessa né
per danni arrecati dal Visitatore a terzi e/o alle loro cose.
Veronafiere non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dai comportamenti imprudenti o
negligenti del Visitatore; il Visitatore è tenuto in ogni caso ad osservare la massima diligenza e prudenza durante la
visita alle Manifestazioni.
Qualsiasi incidente che veda coinvolto il Visitatore deve in ogni caso essere immediatamente segnalato al personale
di vigilanza per le verifiche dirette sullo stato dei luoghi e delle cose e per le relative certificazioni documentali; in
ogni caso la mancata immediata segnalazione da parte del Visitatore solleva Veronafiere da qualsivoglia eventuale
responsabilità verso il Visitatore stesso.
Veronafiere, inoltre, non può essere ritenuta responsabile dei danni imprevedibili e/o indiretti subiti dal Visitatore
tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una mancanza di guadagno, una perdita di occasione, una perdita
di reddito, di clientela, di dati, qualsiasi danno finanziario e commerciale, qualsiasi problema commerciale o danno
immateriale.
Veronafiere declina ogni responsabilità in merito ad informazioni mendaci e/o ingannevoli veicolate tramite materiale
promo pubblicitario distribuito da terzi non autorizzati dalla Direzione Generale di Veronafiere.
Il Visitatore presta inoltre il proprio consenso a essere fotografato, filmato o registrato; Veronafiere o terzi da questa
incaricati sono legittimati a mandare in onda, pubblicare o concedere l’uso del materiale sopra descritto senza che il
Visitatore abbia diritto ad alcun corrispettivo né indennizzo di sorta.

5. ANNULLAMENTO E/O RIPROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI E/O LE MANIFESTAZIONI

Veronafiere si riserva la facoltà di annullare e/o riprogrammare gli Eventi e/o le Manifestazioni previste nel proprio
calendario.
Il rimborso del titolo di ingresso, avverrà esclusivamente in caso di annullamento e/o riprogrammazione da parte di
Veronafiere delle Manifestazioni Vinitaly, Enolitech e Sol&Agrifood e secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla
stessa Veronafiere.

6. MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Veronafiere si riserva il diritto di modificare in qualunque momento il presente Regolamento e copia aggiornata del
Regolamento medesimo sarà pubblicato all’interno dei siti web delle Manifestazioni Vinitaly, Enolitech e Sol&Agrifood
e avrà effetto immediato dal momento della pubblicazione.
Per tutto ciò che non è specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento al documento “TERMINI E CONDIZIONI
GENERALI PER I DETENTORI DI BIGLIETTO E REGOLE PER I VISITATORI” approvato da consiglio di Amministrazione
di Veronafiere S.p.A. e pubblicato sul sito ufficiale http://www.veronafiere.it/info-e-servizi/regolamento-visitatori/
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