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1. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione va effettuata con apposito formulario messo a disposizione online
dalla CannaTrade.ch AG. Sull’ammissione alla fiera deciderà la direzione fiera della
CannaTrade.ch AG con assoluta autonomia rilasciando la relativa conferma su My CannaTrade
del sito www.cannatrade.ch. Diverrà così effettivo il contratto tra CannaTrade.ch AG e l’Espositore.
2. Termini di pagamento
Il richiedente, allorché avrà ricevuto la comunicazione di accettazione de lla domanda di partecipazione, dovrà versare, entro 14 giorni dalla ricezione della conseguente fattura, un acconto del 50%
dell’importo della stess. Il saldo e qualsiasi ulteriore onere aggiuntivo saranno da bonificare 60
giorni prima dell’inizio della CannaTrade 2023. In mancanza, l’Organizzatore potrà considerare
risolto il contratto per inadempienza del partecipante e, oltre a poter assegnare lo stand ad
altri richiedenti, avrà diritto all’integrale pagamento. Acconti fino ad allora già versati rimarranno
proprietà della CannaTrade.ch AG; eventuali crediti ancora spettanti dalla stipula del contratto di
partecipazione rimarranno in essere. I pagamenti dovranno essere bonificati nella loro totale integ ralità,
senza deduzione alcuna, in Franchi Svizzeri sul conto indicato dalla CannaTrade.ch AG. Eventuali spese
bancarie per il bonifico saranno a carico esclusivamente dell’Espositore e, in caso di mancato rispetto,
da rimborsare. Il montaggio dello stand e la consegna dei pass espositore saranno possibili unicamente
dopo avvenuto pagamento integrale dell’importo fattura dovuto. Il pagamento dell’IVA è d’obbligo
anche per gli espositori esteri. Servizi aggiuntivi, richiesti dall’Espositore a breve termine, saranno da
saldare in contanti, prima dell’inizio dell’esposizione. Per qualsiasi ulteriore questione vale il Diritto
Obbligazionario Svizzero, con particolare riferimento al Diritto di Ritenzione.
3.Stand, uscite di emergenza e materiali
Le piante di ubicazione degli stand possono subire variazioni dovute a motivi specifici del padiglione.
Non è da escludere la presenza di colonne nello stand, considerate c omunque superficie espositiva,
anche se l’Organizzatore farà il possibile per evitarle. L’Espositore potrà esporre esclusivamente sulla
superficie contrassegnata e dovrà tassativamente tenere libero il passaggio alle uscite d’emergenza.
Per gli espositori aventi un proprio allestimento vale quanto segue: Al fine di garantire la delimitazione
con gli stand confinanti, egli dovrà provvedere a pareti separatorie, noleggiabili anche presso la Canna Trade.ch AG. Non è permessa l’esposizione di materiale pubblicitario al di sopra di altezza parete di
3 metri. L’esposizione pubblicitaria dovrà dunque essere limitata unicamente ai lati aperti; le pareti
comunicanti con altri stand dovranno in questo caso essere neutrali. Tutti i materiali di allestimento
devono corrispondere alle Norme Svizzere per gli allestimenti fieristici, devono, per esempio, essere
costruiti in materiali unicamente ignifughi. Materiali o allestimenti non conformi dovranno essere
eliminati o smontati. Sono vietate le fiamme vive. Le tensostrutture e le costruzioni metalliche devono
essere essere dotato di collegamenti equipotenziali. L’Espositore ha l’obbligo di attenersi strettamente
alle normative giudiziarie, legislative e di sicurezza e di rispettare la regolamentazione del padiglione.
Non sono inoltre ammesse modifiche e/o variazioni di alcun tipo a pareti degli stand e del p adiglione,
pavimenti o a qualsiasi oggetto non di proprietà dell’Espositore. Nello specifico è vietato l’impiego
di chiodi, viti, collanti, adesivi come pure effettuare opere di saldatura, tinteggiatura,
incollaggio e di tappezzeria.

4. Stand in condivisione
Gli stand in condivisione sono ammessi, purché sia nominato un Espositore Responsabile per qualsiasi
tipo di questione e che faccia fronte a tutti gli obblighi finanziari verso la CannaTrade.ch AG. Ogni Sub espositore sarà inserito nel catalogo e nella Homepage della CannaTrade, previo contributo di
CHF 190.00 più IVA, importo che verrà addebitato, unitamente ad eventuali altri servizi aggiuntivi,
direttamente al Subespositore. Valgono per il Sub-espositore le stesse condizioni di pagamento
stipulate con l’Espositore titolare.
5. Cancellazione/recesso
Qualsiasi cancellazione deve avvenire a mezzo comunicazione scritta ed essere confermata per
iscritto dalla CannaTrade.ch AG. In caso di recesso entro 4 mesi dall’inizio della manifestazione
la somma dovuta ammonterà al 50% dell’importo totale. Se viceversa detta comunicazione verrà
data meno di 4 mesi prima della data d’inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento
integrale, ivi inclusi importi dovuti per altri servizi fino ad allora già effettuati per suo conto. In man canza dei pagamenti entro i termini previsti, la CannaTrade.ch AG potrà recedere dal contratto con
effetto immediato. Acconti fino ad allora già versati rimarran no proprietà della CannaTrade.ch AG;
eventuali crediti ancora spettanti dal contratto stipulato rimarranno in essere. Gli stand devono essere
allestiti entro le ore 22:00 del giorno precedente l’inizio della fiera. Nel caso in cui l’espositore non
dovesse provvedere alla presa in carico del posteggio entro tale scadenza, la CannaTrade.ch AG
potrà assegnarlo ad altri. Il costo del noleggio dello stand dovrà comunque essere rimborsato
all’Organizzatore, come pure qualsiasi ulteriore onere che scatur irà dall’adeguamento e/o decorazione della superficie. In caso di mancata partecipazione di un Subespositore, sarà comunque dovuto
il costo d’iscrizione.
6. Disdette/Variazioni
La CannaTrade.ch AG non si assume alcuna responsabilità per disdette o vari azioni non a lei imputabili.
Questo vale in particolar modo per cause di forza maggiore o per modifiche imposte dalle Autorità. In
tal caso, non potrà essere fatta valere alcuna rivalsa su sconti o restituzione della quota versata per
lo stand. Qualora invece la CannaTrade .ch AG dovesse avvalersi della facoltà discrezionale ed insinda cabile, nello specifico in assenza di cause di forza maggiore o senza precise disposizioni di Enti
preposti o della padrona di casa, di annullare la fiera oppure di spostare la data o la sua dislocazione,
l’Espositore avrà il diritto di disdire la sua presenza alla fiera entro 10 giorni dalla relativa comunicazione
ricevuta dalla CannaTrade.ch. AG
Epidemie / pandemie, attuale situazione Covid: cfr. i particolari concernenti l’annullamento o le opzioni
di rinvio nella documentazione relativa all’evento, disponibile online.
7. Orari
Gli orari di montaggio e smontaggio come pure gli orari di apertura della fiera sono riportati nella
documentazione tecnica e devono essere tassativamente rispettati. G li stand devono essere montati
e completati entro le ore 22:00 della sera antecedente l’inizio della manifestaz ione. E’ fatto obbligo
all’Espositore di non smontare lo stand e/o rimuovere i prodotti esposti prima del termine della fiera.

8. Pubblicià e musica
Non può essere fatta alcuna pubblicità al di fuori dell’area espositiva assegnata, se non esplicitamente autorizzata dalla CannaTrade.ch AG. L’inosservanza di questo divieto autorizza la Canna Trade.ch AG all’allontanamento del materiale pubblicitario non autorizzato, addebitando all’Espo sitore tutte le spese derivanti. La distribuzione di materiale pubblicitario sarà ammessa unicamente
nella zona del proprio stand.
La riproduzione di musica su propri impianti musicali è proibita. La diffusione sonora nei padiglioni
e nell’area esterna può essere effettuata unicamente dalla CannaTrade. ch AG
9. Allacciamenti di corrente
I collegamenti all’impianto elettrico verranno montati dalla CannaTr ade.ch AG. L’illuminazione e le
apparecchiature elettriche allacciate dall’Espositore non dovranno avere una potenza superiore a
quella da lui prevista in fase di domanda di ammissione. Le cabine elettriche devono rimanere libere,
è pertanto proibito ostruire o ostacolare l’accesso alle stesse.
10. Sicurezza
Durante il periodo di allestimento e smontaggio stand, nonché durante gli orari di apertura della fiera,
l’Espositore sarà unico responsabile per la vigilanza del proprio stand e dunque per il materiale
esposto. La CannaTrade.ch AG è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o
danni che dovessero verificarsi.
11. Sistemazione
L’espositore si impegna a produrre la minor quantità possibile di rifiuti. I sacchetti per la raccolta
possono essere acquistati. Dopo lo smontaggio non deve rimanere alcun residuo di materiali da parte
dell’espositore. I costi per l’eventuale asporto di rifiuti rimanenti verranno interamente addebitati
all’Espositore responsabile.
12. Pass espositori
I pass espositori sono personali e nominativi. Ogni 3m2 di superficie stand (i decimali verranno
arrotondati) spetta un pass gratuito. Ulteriori pass possono essere acquistati al prezzo del Business Ticket. I pass espositori come pure i bracciali vanno ritirati ad inizio della manifestazione presso
l’ufficio fiera. I bracciali vanno indossati per tutta la durata della fiera ed esibiti su richiesta degli
addetti alla sicurezza. Consegnando un bracciale tagliato alla Business -cassa, ne verrà consegnato
gratuitamente uno nuovo ed integro.
I Subespositori hanno diritto a 2 pass/ditta, ulteriori pass possono essere acquistati al prezzo di un
Business-Ticket.
13. Prodotti e gastronomia
L’Espositore si impegna a non esporre alcun tipo di sostanza illegal e, né di venderla, né di regalarla.
In caso di violazione il trasgressore in questione sarà allontanato dal Salone e dovrà prendersi carico
di tutti i danni conseguenti alla violazione, senza alcun rimborso da parte dell’Organizzatore delle quote
già da lui versate.
La gastronomia è gestita solo ed esclusivamente dalla CannaTrade.ch AG o da ditte da lei appaltate.
La vendita ed il commercio di alimenti e bevande per il consumo diretto in fiera deve essere previa mente autorizzato per iscritto dalla CannaTrade.ch AG

14. Video e riprese fotografiche
E’ data facoltà alla CannaTrade.ch AG di riprendere e fotografare all’interno dell’area espositiva,
come pure riprodurre e diffondere le riprese a scopo di pubblicazioni proprie o in generale, senz a che
l’Espositore abbia titolo a obiezionei derivanti dalle legislazione sul Diritto di proprietà, in particolar
modo dalla legislazione sui Diritti d’autore e sui Diritti contro la concorrenza sleale.
15. Divieto di fumare
Nei padiglioni fieristici non è permesso fumare. Il fumo è ammesso unicamente nelle zone esterne.
L’Espositore è obbligato a far rispettare il divieto di fumo anche ai visitatori che si trovano sulla sua
superficie espositiva. In caso di violazione da parte di un visitatore , è da avvisare immediatamente il
personale dell’Organizzatore. L’Espositore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno arrecato
alla CannaTrade.ch AG in seguito alla violazione del divieto di fumo.
16. Assicurazioni e responsabilità
Per danni ad oggetti o persone causati dall’Espositore o dai propri collaboratori od incaricati , risponde
esclusivamente l’Espositore. La CannaTrade.ch AG sarà ritenuta responsabile, nel limite delle normative
legislative, per danni di qualsiasi natura, solo in caso di intento (premeditazione) o grave negligenza
anche da parte del suo personale. La CannaTrade.ch AG consiglia a tutti gli Espositori di provvedere
ad una propria copertura assicurativa integrativa.
17. Difetti e reclami
Eventuali reclami sono da notificare immediatamente all’Organizzatore cosicché questi possa porre
rimedio quanto prima e comunque non oltre 7 giorni dalla conclusione della manifestazione. Pretese
successive non potranno costituire oggetto di controversia con la CannaTrade.ch AG.
18. Regolamento
L’Espositore deve attenersi strettamente alle indicazioni dei collaboratori dell’Ente Fiera e della
CannaTrade.ch AG. In caso di inosservanza delle indicazioni ricevute, l’Espositore in difetto
potrà essere escluso dalla manifestazione , senza alcun diritto ad eventuali rimborsi spese.
19. Foro competente
Foro competente è la sede della CannaTrade.ch AG, Lorrainestrasse 13, 3013 Berna (Svizzera). La
legge applicabile è esclusivamente quella Svizzera.
20. Organizzatore
CannaTrade.ch AG, Lorrainestrasse 13, 3013 Berna (Svizzera)
21. Clausola liberatoria
Nel caso in cui alcune previsioni contenute nel contratto o nelle presenti disposizioni dovessero
risultare o divenire totalmente o parzialmente inefficaci, ovvero qualora il contratto dovesse eviden ziare delle mancanze, è fatta salva la validità delle rimanenti disposizioni o parti di esse. Al posto
delle disposizioni non valide troveranno applicazione le disposizioni di legge. In mancanza di una
disposizione applicabile, il contratto è da intendersi e/o interpretarsi in modo da salvaguardare gli
intendimenti e gli obiettivi espressi da entrambe le parti, nel rispetto della legge, come se le dispo sizioni inefficaci fossero state valide.

