CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE E SPONSORIZZAZIONE
“ALLA FIERA DEL MEST - PALCO DIFFUSO”
TRA

La Società Cooperativa a responsabilità limitata “MEST- Società Cooperativa di Comunità”, con sede legale
in Bari (BA) alla VIA IMBRIANI n.36, P.I. e Cod. Fisc. 08050230724, PEC mestbari@pec.it, in persona
del legale rappresentante pro tempore,
1.
nel seguito denominata anche “MEST”
E
La Società/Ente/Privato ____________________________ con sede legale in ____________________(__)
Via _____________________________________ n______ CAP _____________
P.IVA___________________________________________ C. U_____________
Cod. Fisc. ______________________________________, PEC________________ tel.________________
in persona del legale rappresentante pro tempore, _______________________________________
2.
nel seguito denominato anche “IMPRENDITORE”
SI STIPULA QUANTO SEGUE
In quanto IMPRENDITORE, intende PARTECIPARE e SPONSORIZZARE sul territorio del quartiere
Madonnella “ALLA FIERA DEL MEST – PALCO DIFFUSO”, azioni facenti parte del Progetto
MadonnelLab sez. Handmadonella - Porta d’Oriente, già presentato e riconosciuto dalla Regione Puglia,
nell’ambito del programma “Puglia Sociale In – Cooperative di comunità 2018”.
ORGANIZZAZIONE
“ALLA FIERA DEL MEST - PALCO DIFFUSO” a cui stai per partecipare sono 6 appuntamenti, come da
programma sotto citato e planimetrie allegate.
Tutti gli spazi FIERA avranno la durata di 2 giorni, si terranno il sabato e la domenica della terza settimana
del mese, a partire dal 21 e 22 maggio 2022 ed avranno cadenza mensile.
All’interno dello stesso sono previsti spazi artistici, culturali, associativi atti a rendere più piacevole la
permanenza negli spazi FIERA.
Saranno coinvolti i negozianti ubicati nelle immediate vicinanze della fiera, che vorranno ospitare l’arte in
tutte le sue forme, partecipando e sponsorizzando così l’azione PALCO DIFFUSO, aiutandoli all’auto
promozione delle proprie attività.
Le strutture e gli spazi liberi che ospiteranno i fieristi saranno messe a disposizione da parte
dell’organizzazione, che si farà carico della richiesta di tutti i permessi ed assicurazioni che si terranno
necessari per l’occasione.
Sono esclusi i permessi abilitanti l’impresa.
Il *programma di svolgimento della FIERA DEL MEST è il seguente:
-

21 e 22 Maggio 2022 zona largo Carabellese e via Valona – Fiera Arancione
18 e 19 Giugno 2022 zona Piazza Gramsci e via Ottavio Serena -Fiera Gialla
15 e 16 Luglio 2022 zona Chiesa di San Sabino (via Caduti del 23 luglio 1943) – Fiera Rosa
06 e 07 Agosto 2022 zona Lungomare di Bari (Largo Giannella) – Fiera rossa – Fiera d’Oriente
24 e 25 Settembre 2022 zona Largo Monsignor Curi e Via Vaccaro – Fiera verde
15 e 16 Ottobre 2022 zona case popolari (via Parisi, via D’Addosio, via Laudisi) - Fiera Azzurra
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La FIERA si muoverà su 3 assi fondamentali promozionali:
1. orto di prossimità
2. artigianato artistico
3. gadget identitari
La partecipazione alla FIERA è rivolta a:
- tutti i fieristi provenienti anche da altre regioni
- alle attività commerciali presenti sul territorio
È possibile partecipare alla FIERA DEL MEST ed al PALCO DIFFUSO nelle seguenti modalità:
1. utilizzare 1 stand/ bancarella o la sola occupazione suolo dedicato di dimensioni 5x4 per il week-end
2. ospitare le attività artistiche, minimo 2 performance per 1 giorno (PALCO DIFFUSO)
COSTI DI PARTECIPAZIONE
Partecipazione economica per i punti su elencati:
1. € 400,00 + iva
2. € 200,00 +iva
CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il costo di partecipazione dovrà essere corrisposto dall’IMPRENDITORE a MEST come segue:
• per il punto 1:
saldo di € 488,00 (Quattrocentottantotto/00) iva inclusa con bonifico bancario entro 5 gg. dalla
stipula del presente Contratto alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT90G0303204000010000004850 indicando nella causale “SPONSORIZZAZIONE
Progetto MadonnelLab sez. Handmadonella - Porta d’Oriente”;
• per il punto 2:
saldo di € 244,00 (Duecentoquarantaquattro/00) iva inclusa, con bonifico bancario entro 5 gg.
dalla stipula del presente Contratto alle seguenti coordinate bancarie: IBAN
IT90G0303204000010000004850, indicando nella causale “SPONSORIZZAZIONE Progetto
MadonnelLab sez. Handmadonella - Porta d’Oriente
La fattura verrà emessa all’atto del pagamento.
Tutte le prestazioni supplementari e non espressamente previste dovranno essere concordate separatamente.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Ove una delle due Parti si rendesse inadempiente agli impegni e obblighi assunti con il presente Contratto,
l’altra Parte potrà contestare l’inadempienza con lettera raccomandata A/R o PEC, intimando l’adempimento
nel termine di 5 giorni. In caso di perdurante inadempimento della parte intimata, la Parte intimante potrà
dichiarare risolto il presente Contratto.
Il Contratto si intenderà automaticamente risolto nei seguenti casi:
1)
Lo svolgimento della prestazione di MEST è reso impossibile per motivi imputabili all’Imprenditore
(mancata organizzazione a suo carico dell’evento, mancata comunicazione, indisponibilità all’occupazione
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dello spazio, mancata possibilità ad accogliere lo staff o gli artisti nella giornata programmata con la
cooperativa MEST).
In tal caso l’Imprenditore non avrà alcun diritto di rivalsa economica sulla quota di partecipazione già
versata a copertura dei permessi ed impegni già assunti da MEST.
2)
Il Committente non effettuasse a MEST i pagamenti nei termini previsti nel presente Contratto.
MARCHI, SEGNI DISTINTIVI E ALTRI DIRITTI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
I segni distintivi e i diritti di proprietà intellettuale sono e restano di proprietà delle Parti che ne sono titolari.
Le Parti si concedono reciprocamente un utilizzo degli stessi strettamente limitato agli usi che rientrano
nella realizzazione dell’oggetto del presente Contratto. L’IMPRENDITORE esonera e manleva MEST per
eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale di cui l’IMPRENDITORE stesso dovesse rendersi
responsabile mediante la pubblicazione dei contenuti sul portale www.mestbari.com
OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITA’ E RISERVATEZZA
Le Parti convengono che le disposizioni del presente Contratto e gli eventuali scambi di informazioni
avvenuti in fase di negoziazione e di esecuzione sono strettamente confidenziali. Nessuna di queste
informazioni può essere comunicata a terzi senza previa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente documento, si autorizza la Società Cooperativa a r.l. MEST-Società
Cooperativa di Comunità al trattamento dei miei dati personali, come indicati, per finalità che riguardano
esclusivamente i servizi offerti da MEST. I dati che saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente in
tema di Privacy- art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali variazioni delle prestazioni contrattuali successive alla sottoscrizione del Contratto necessitano
dell’accordo delle Parti e della forma scritta.
Qualora una o più delle disposizioni del presente Contratto risultino esse nulle o invalide, tale circostanza
non pregiudicherà la validità delle alte disposizioni, che rimarranno valide ed efficaci.
Il presente Contratto non può essere ceduto.
In caso di difficoltà sull’interpretazione o sull’esecuzione del presente Contratto, le Parti di adoperano, nei
limiti del possibile a risolvere la controversia in via amichevole.
Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana.
Competente a decidere in merito ad ogni controversia derivante dalla esecuzione e/o interpretazione del
presente Contratto sarà il Tribunale di Bari.
Bari, ________________
Letto, confermato e sottoscritto

L’IMPREDITORE
Timbro e firma
______________________
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Allegati:
-

Allegati planimetrie FIERA DEL MEST

*il programma potrebbe subire variazioni, nel tempo e nella durata.
Ulteriori variazioni al programma verranno comunicate in tempo utile per la migliore riorganizzazione.
Letti, confermati e sottoscritti tutti i punti al presente contratto

L’IMPREDITORE
Timbro e firma
______________________

MEST
Società Cooperativa di Comunità
___________________________
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