
                                                                  

 

 

         

"Triora festival del libro e degli scrittori liguri" 

 

Giorno : 21 agosto 2015 dalle ore 10,00 alle ore 20,00 

 
Regolamento della manifestazione per Editori 

 
L'Organizzatore è Atene Edizioni con il patrocinio del Comune di Triora e l'Ass. Pro Triora. 

 
Tutti gli Editori, ospiti del Comune di Triora, ammessi alla manifestazione, dovranno mettersi a disposizione 

dell'Organizzazione e dell'Organizzatore Atene Edizioni rispettando il seguente regolamento. 

Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere la Cultura Ligure e Triora attraverso il contatto diretto tra 

Scrittori, Editori e il grande pubblico una sorta di  "A tu per tu " 

 

La partecipazione è espressamente su invito dell'Organizzatore e il termine per le adesioni è il 20 

luglio 2015. 
 

1. La quota di iscrizione al Festival del libro e degli scrittori liguri a Triora (IM) è fissata con importo pari a 

Euro 50,00 + IVA 22% . Tale quota di partecipazione è a sostegno delle spese generali affrontate 

dall'Organizzatore Atene Edizioni, verrà fornito un tavolo e una sedia. 

2. Suolo pubblico gratuito. 

3. L’Editore avrà  uno spazio dedicato all'interno del borgo, tra vicoli e piazzette, indicato dall’Organizzatore. 

Non si accettano, per motivi organizzativi, contestazioni di qualsiasi natura in merito alla location scelta 

dall’Organizzatore.  

4. L’Editore partecipante deve allestire il point di sana pianta con i propri mezzi.  

5. I point saranno a distanze ravvicinate con gli scrittori terzi, pertanto non si dovrà fare uso di impianti audio che 

potrebbero creare un disturbo generale. 

6. Non si deve far uso di musica nei propri point.   

7. Gli Editori devono portare, libri del proprio catalogo con argomenti riguardanti, prevalentemente la 

Liguria e il Ponente ligure. ( Dalla narrativa alla saggistica ).  

8. Non si accettano Editori che ospitano nello stesso point altri editori. 

9. Le postazioni verranno decise dall'Organizzatore man mano che arrivano le richieste di partecipazione. 

10. Tutti i materiali pubblicitari devono essere espressamente riferiti all'opera o opere dell'Autore. 

11. E' fatto divieto di promuovere aziende terze di qualsiasi settore commerciale sui banchi dell'Editore. 

12. E' ammessa esclusivamente la pubblicità dei propri libri.  

13. L'Organizzatore attraverso i propri collaboratori vigilerà che tutto possa svolgersi nel miglior modo possibile e 

inviterà a far lasciare, cortesemente, il point a coloro che non si atterranno al regolamento.  

14. Gli Editori possono vendere i propri libri attenendosi alle norme di legge. 

15. L'Organizzatore si ritiene indenne da qualsiasi infrazione commessa dai partecipanti nei confronti di terzi. 

16. L'Organizzatore Atene Edizioni si ritiene indenne da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone provocate 

dagli espositori/partecipanti durante lo svolgimento della manifestazione, compresa la Responsabilità Civile verso 

Terzi con esclusione di ogni diritto di rivalsa e/o indennizzo. 

17. L' Editore partecipante è tenuto a cautelarsi direttamente, se lo ritiene opportuno, tramite la stipula, a proprie 

spese, di polizza assicurativa.  

18. L’Editore è altresì responsabile dei danni procurati alle strutture date in concessione per l'allestimento del proprio 

spazio espositivo.  

19. Nessun espositore potrà lasciare la propria postazione prima delle ore 20,00 se non per motivi gravi. 

20. Gli allestimenti dovranno concludersi entro e non oltre le ore 10,00 e si smonteranno a partire dalle ore 20,00. 

21. Si prega di non lasciare il borgo sporco, ma di avvalersi degli appositi bidoni. 

 

 

Data                            Timbro e firma del legale rappresentante 


