
RI.MA  
REGOLAMENTO - Noctis srl in qualità di Organizzatore / espositore 

RI.MA >Rimini Marketplace è un evento organizzato per tutti i privati ed estimatori del vintage ed i creatori di 
proprie opere per una giornata ricca di avvenimenti e di contenuti, ritornando indietro per qualche ora agli 
anni passati e mostrando le proprie creazioni. 

L’evento si terrà presso ALTROMONDO STUDIOS in Rimini , Via Flaminia 358  

L'orario di apertura al pubblico sarà dalle ore 10.30 alle ore 21.00. 

L’orario di apertura spazi per gli espositori dalle ore 9.00. 

L’orario di smontaggio stand non potrà effettuarsi prima delle ore 20.00 (chi lascerà la postazione prima di tale 
orario non sarà più accettato ai nostri eventi. 

Vietato introdurre bevande alcoliche  

L’ingresso al pubblico sarà gratuito. 

DISPOSIZIONI CHE OGNI ESPOSITORE DEVE RISPETTARE: 

●al vostro arrivo potrete parcheggiare l’auto temporaneamente all’interno del parcheggio del locale 
posteggiandola ESCLUSIVAMENTE sul lato destro (lungo la recinzione) e RIMUOVERLA immediatamente dopo 
le operazioni di scarico, sistemandola nell’area parcheggio a meno di 100 mt dal locale. 

●allestire lo spazio riservato con ordine e senza andare oltre l’area di posteggio assegnata; 

●la realizzazione e l’allestimento dello stand  è di esclusiva competenza degli espositori, inclusa l’apposizione 
di panche, tavoli, manichini ecc…; 
●si ricorda che trattasi degli spazi di una discoteca pertanto NON si potrà affiggere chiodi/puntine o altro 
materiale da affissione sulle pareti 
●il materiale esposto e venduto potrà solo essere "usato" oppure creato a mano direttamente 
dall’espositore stesso; NON sarà ammessa merce contraffatta, gli espositori che esporranno merce 
contraffatta verranno allontanati dal market e la merce verrà regolarmente denunciata alle autorità 
competenti.  
●effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale. I prodotti in esposizione e/o vendita 
dovranno presentare i requisiti prescritti dalle vigenti norme amministrative, sanitarie e fiscali; 

●qualità, provenienza e prezzi di vendita della merce sono di esclusiva competenza degli espositori che se ne 
assumono ogni responsabilità; 

●Si ricorda di munirsi di eventuali lampade e prolunghe per una maggiore illuminazione del proprio spazio 
oltre a quella già esistente (non aspettatevi luce intensa in ogni angolo). 
●Per i Food Truck ricordiamo di portarsi prolunghe di almeno 30 metri con presa di 16 A CEE ( presa Blu ) per 
collegarsi al quadro elettrico esistente 
●gli espositori a loro volta devono essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per 
l’esercizio della propria attività , in ogni caso l’Organizzazione non risponde di eventuali irregolarità; 

●l’Organizzazione non è responsabile per danni o furti subiti dagli espositori; 

COSTI 

●nell’assegnazione dei posti verrà osservato l’ordine di priorità secondo l’arrivo del modulo di iscrizione e 
relativo pagamento, debitamente compilato in ogni sua parte, e della relativa ricevuta di pagamento (quota 
di iscrizione) pari ad euro  120,00 (iva inclusa) per uno spazio di mt 3x2,  euro 70 (iva inclusa) per uno spazio 
mt 2x1 . 
Per i Food Truck la quota d’iscrizione è di €144,00 (iva inclusa)  per uno spazio esterno. 
L’iscrizione costituisce titolo di partecipazione non cedibile e valido solo per il soggetto intestatario. 
L’eventuale rinuncia a partecipare alla manifestazione non esenta comunque dal pagamento della quota di 
iscrizione; In caso di mancata partecipazione,  la quota potrà essere rimborsata SOLO se comunicato 7 gg 
prima dell’evento (entro e non oltre il sabato precedente all’evento). 
 



●ogni espositore dovrà compilare e sottoscrivere prima dell’evento il modello di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R.28 /12/ 2000, n. 445 attestante le proprie generalità e quanto 
effettivamente esposto e/o venduto in quanto opere d’arte , di artigianato, nonché quelle dell’ingegno a 
carattere creativo, come previsto dall’art. comma 2 del D.lgs.n. 114 del 31 marzo 1998. Riforma della disciplina 
relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, nr. 59 e/o di esporre, e/o 
di vendere in maniera occasionale e saltuaria oggetti propri usati ed altrimenti destinati alla dismissione o 
smaltimento come previsto dalla legge regionale 151 del 10/02/2014.  

La comunicazione pubblicitaria dell’evento sarò seguita direttamente dall’Organizzatore . 

L’ottemperanza a tale regolamento è parte integramente della modulistica al fine della regolare ammissione 
alla partecipazione dell’evento  

 

SOCIAL NETWORK: 
È vietato creare eventi su Facebook con lo stesso nome dell'evento ufficiale, questo perché crea confusione 
nella comunicazione. Se volete creare un evento potete chiamarlo per esempio:  
NOMEDELBRAND@RI.MA XX EDITION  
 
PER PRENOTARE LO SPAZIO 
dopo aver letto le regole, dovete mandare alla mail ri.ma.iscrizione@gmail.com la copia del pagamento 
effettuato, IL REGOLAMENTO FIRMATO, e i dati per la ricevuta/fattura in caso siate commercianti. 
Si prega di comunicare sempre con la stessa casella mail, per evitare confusione. 
 
PREZZI SPAZI  
La quota di partecipazione  è da corrispondere con: 
▪️bonifico bancario  
Intestato a: Noctis Srl 
IBAN: IT97Q0899524211000000076394 
causale: nome e cognome espositore + data evento 
 
IL BONIFICO DEVE CORRISPONDERE AL NOME DEL PRIVATO ISCRITTO (NON PARENTI  o AMICI) 
AD AVVENUTO PAGAMENTO RICEVERETE UNA RICEVUTA FISCALE CHE VERRA'  
COMPILATA CON I DATI DELL’ ISCRITTO. 
 
L’iscrizione è confermata solo ed esclusivamente a ricevuta copia del bonifico. 
NON È POSSIBILE PRENOTARE UNO SPAZIO SENZA AVER MANDATO LA COPIA DEL BONIFICO 
 
 
Appena effettuate il bonifico, siete pregati di mandarne una copia via mail a  
ri.ma.iscrizione@gmail.com  in modo da ricevere la conferma definitiva. 
Se non ricevete la conferma da parte nostra entro 5 giorni, probabilmente non abbiamo ricevuto la 
copia, , quindi controllate se la mail è stata inviata oppure la nostra conferma è nella vostra casella SPAM. 
 
Chi effettua il bonifico senza essere stato selezionato, non verrà rimborsato.  
IL GIORNO DELL'EVENTO DEVE TASSITAVAMENTE ESSERE PRESENTE LA PERSONA CHE HA  
PRENOTATO IL POSTO E PRESENTARSI CON DOCUMENTO DI INDENTITA' PER RICEVERE LA  
SUA POSTAZIONE.  
NEL CASO IN CUI LA PERSONA FOSSE IMPOSSIBILITATA A VENIRE, IL POSTO NON E’ CEDIBILE AD ALTRI. 
 
In caso di rinuncia per qualsiasi motivo, per ricevere il rimborso, dobbiamo essere avvisati almeno 7  
giorni prima dell'evento (sabato precedente entro le ore 18) in modo da rendere possibile la  
sostituzione dell'espositore, dopo tale data NON è previsto rimborso. 

mailto:ri.ma.iscrizione@gmail.com

