43° CONVEGNO NAZIONALE
Alghero, 25-27 maggio 2016
c/o il Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica (DADU)
Università degli Studi di Sassari
CONTRATTO DI PUBBLICITÀ

TRA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA (d’ora in poi chiamata “AIA”), con sede legale presso
l’Istituto di Acustica e Sensoristica “O.M. Corbino”, Area della Ricerca CNR di Roma Tor Vergata, Via del
Fosso del Cavaliere 100, 00133 Roma, Partita IVA 01199041003, C.F. 03454330584 rappresentata dal suo
Presidente Luigi Maffei
E
L’azienda_______________________________________________________________________________
legalmente rappresentata da_________________________________________________________________
con sede in

____________________________________,

CAP

_____________________________

via

_________________________________________________________________________________

C.F.

_______________________,

Partita IVA

__________________________________________

(d’ora in poi chiamato “Contraente”)
SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
regolato dalle seguenti condizioni

1.

L’AIA si impegna a mettere a disposizione del Contraente spazi per l’esposizione di
strumentazioni, materiali e componenti per l’acustica e il controllo del rumore e a fornire
la possibilità di divulgare materiale informativo e pubblicitario al Convegno Nazionale
dell’Associazione Italiana di Acustica che si terrà ad Alghero dal 25 al 27 maggio 2016
presso il Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica (DADU) Università degli
Studi di Sassari, secondo le modalità e le limitazioni indicate nel presente contratto.

2.

Il Contraente indica come referente per il presente contratto

Nome

_______________________,

Cognome _________________________________

e-mail

_______________________,

telefono

_________________________________

Sede legale: c/o CNR-Istituto di Acustica “O.M. Corbino”, Roma
Segreteria: c/o CNR-IMAMOTER, Via Canal Bianco 28, 44124 Cassana (FE)
Tel. 0532735618 - FAX 0532735669, E-mail: segreteria@acustica-aia.it
Sito web: www.acustica-aia.it

3.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

A. Materiale informativo nella cartella per i partecipanti
É possibile l’inserimento di materiale informativo (su supporto cartaceo o informatico) nella
cartella del Convegno (formato massimo A4, peso massimo 300g). Il materiale dovrà
pervenire tassativamente entro il 20 maggio 2016 per consentirne l’inserimento all’interno
della cartella, la destinazione di recapito sarà indicata in un secondo momento.
L’importo per l’inserimento di materiale informativo in cartella è di
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) + IVA
L’opzione A non comprende la quota partecipazione all’evento.
B. Spazio espositivo
Ogni spazio espositivo avrà dimensioni di circa 3x2 m e comprenderà un tavolo di
dimensioni indicative 0.8x1.2 m, due sedie, uno spazio per l’affissione di poster/locandine,
alimentazione elettrica. Le aziende potranno personalizzare i propri spazi con raccoglitori,
insegne ed altri elementi, nel rispetto dei limiti delle superfici assegnate e compatibilmente
con la disposizione degli arredi già presenti nello spazio espositivo. Lo spazio espositivo
sarà disponibile per l’allestimento da parte delle aziende dalle ore 9.00 di mercoledì 25
Maggio 2016 e dovrà essere riconsegnato libero entro le ore 17.00 di venerdì 27 Maggio
2016. L’esposizione inizierà mercoledì 25 Maggio alle ore 15.00 e terminerà venerdì 27
Maggio 2016 alle ore 13.00. Eventuali modifiche all’ora di inizio/fine esposizione,
dipendenti da esigenze di programmazione, saranno tempestivamente comunicate.
L’area espositiva è ubicata a piano terra negli spazi prospicienti l’accesso alle aule in cui si
svolge il Convegno ed in prossimità dell’area di registrazione e dei coffee break, in modo
da garantire la massima visibilità.
L’importo per l’utilizzo di uno spazio espositivo è di
€ 1500,00 (millecinquecento/00)+ IVA
L’opzione B comprende la quota di partecipazione per due (2) persone all’evento
comprensiva di colazione di lavoro e coffee break.
C. Spazio espositivo + Materiale informativo cartaceo in cartella (opzioni A + B)
L’importo per l’utilizzo di uno spazio espositivo e per l’inserimento di materiale
informativo cartaceo in cartella è di
€ 1700,00 (millesettecento/00) + IVA
L’opzione C comprende la quota di partecipazione per due (2) persone all’evento
comprensiva di colazione di lavoro e coffee break.
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D. Aula per rassegna tecnica e/o presentazione dei propri prodotti
L’importo per l’utilizzo di una delle tre aule in cui si svolge il Convegno nei giorni di
giovedì 26 Maggio e venerdì 27 maggio, nelle fasce orarie previste dal programma per la
presentazione dei propri prodotti della durata complessiva di 60 minuti anche non
consecutive è di
€ 500,00 (cinquecento/00) + IVA
Si osserva che è a discrezione della ditta organizzare più presentazioni nell’ambito del
periodo assegnato. Il Contraente comunicherà la preferenza per le modalità di svolgimento
del proprio intervento (se in unico giorno o suddiviso tra due giorni) e l’orario di
occupazione delle sale tra quelli che verranno resi disponibili sulla base del programma
definitivo dell’evento. In base alla data di stipula del contratto si darà esito alle richieste
pervenute. Nel caso di più Contraenti, le aule disponibili potranno anche essere fruibili
contemporaneamente.
L’opzione D non comprende la quota partecipazione all’evento.
4.

In aggiunta alle opzioni sopra indicate, il Contraente può sottoscrivere quote di
partecipazione al Convegno alla tariffa agevolata di € 100,00 + IVA per persone
aggiuntive rispetto a quelle già incluse nell’opzione prescelta.

5.

Il Contraente sceglie una o più opzioni tra quelle proposte da AIA:
Partecipazione al Convegno
Opzione A € 350,00 + IVA
Opzione B € 1500,00 + IVA
Opzione C € 1700,00 + IVA
Opzione D € 500,00 + IVA

□
□
□
□

Partecipanti aggiunti n. _____ € 100,00 +IVA a persona

6.

Per le opzioni A e C, il Contraente si impegna a fornire il materiale pubblicitario nei
formati e con le caratteristiche tecniche specificate da AIA (descritte nell’opzione A).

7.

Il Contraente solleva AIA e gli altri enti organizzatori da qualsiasi responsabilità di
danno o furto di materiale di sua proprietà presso gli spazi espositivi.

8.

Il Contraente è consapevole della possibile sovrapposizione tra le presentazioni
commerciali di cui alla opzione D.

9.

Il presente contratto sottoscritto e completo di dati fiscali e dell’indicazione delle opzioni
scelte deve essere inviato, unitamente all’attestazione del versamento del saldo per email (allegato in formato “pdf”) all’indirizzo segreteria@acustica-aia.it entro e non
oltre il 2 maggio 2016.

10. L’assegnazione degli spazi espositivi e/o delle aule per rassegna tecnica avverrà dopo il
2 Maggio 2016 per le aziende in regola con il pagamento sulla base della data ed ora di
ricezione via e-mail del presente contratto compilato in ogni sua parte e firmato.
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L’assegnazione verrà comunicata al contraente entro il 6 Maggio 2016.
Nel caso le richieste superino la disponibilità degli spazi espositivi, saranno necessariamente
accettate solo le richieste giunte per prime.
Qualora al momento della ricezione del presente contratto non fossero più disponibili gli spazi,
il Contraente verrà contattato dalla Segreteria organizzativa per eventuali soluzioni alternative
o per il rimborso della quota versata.
11. Il versamento del saldo dell’opzione selezionata, dovrà essere effettuato a mezzo
bonifico bancario sul conto intestato a:
“Associazione Italiana di Acustica”
presso c/c Banco Posta Impresa
IBAN IT 22 D 07601 03200 000075522003
BIC o SWIFT: BPPIITRRXXX
Seguirà fattura quietanzata.
Il saldo dovrà avvenire entro il 2 maggio 2016. Il saldo non è dovuto solo in caso di disdetta
comunicata via mail all’indirizzo segreteria@acustica-aia.it entro il 2 maggio 2016.
12. L’AIA si impegna a rispettare i termini sopra riportati e a garantire la massima
riservatezza su tutte le informazioni scambiate con il Contraente e sui suoi dati personali
(D.Lgs. 196/2003).
13. In caso di controversie sulla applicazione ed esecuzione del presente contratto è
competente il Foro di Ferrara.
*****

Letto, confermato e sottoscritto.
Rappresentate legale del Contraente

Rappresentate legale AIA

________________________________

________________________________

Firma ___________________________

Firma ___________________________

Data ____________________________

Data ____________________________
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