
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Regolamento 
ESPOSITORI – Beni Culturali 

 
 
 
1. Requisiti per la partecipazione  
Sono ammessi a partecipare gli Enti, le associazioni, le cooperative, i consorzi e le imprese che si occupano 
della gestione di beni culturali.  
 
2. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
Gli enti culturali interessati a partecipare in qualità di espositori dovranno inviare la scheda di adesione 
debitamente compilata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo expo@fondazionebarumini.it, 
utilizzando l’apposito fac-simile allegato al presente avviso entro e non oltre venerdì 25 ottobre 2019.   
 
3. Verifica dei requisiti e ammissione alla partecipazione  
Alla scadenza del termine previsto, la Fondazione Barumini Sistema Cultura predisporrà l’elenco delle 
domande pervenute, assegnando le postazioni sulla base dell’ordine di arrivo fino alla copertura degli spazi 
a disposizione.  
La Fondazione Barumini Sistema Cultura comunicherà via e-mail l’ammissione alla partecipazione alla 
manifestazione, che potrà considerarsi definitiva solo dopo l’invio del materiale fotografico richiesto per la 
stampa promozionale, il quale dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione suddetta.  
L’eventuale esclusione alla partecipazione verrà ugualmente comunicata via e-mail. 
 
4. Modalità di Partecipazione   
Gli enti culturali ammessi a partecipare non dovranno versare alcuna quota di partecipazione e avranno a 
disposizione a titolo gratuito uno spazio espositivo con stampa promozionale dedicata.   
Sono a carico degli enti culturali le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale partecipante alla 
manifestazione. Non è prevista l’installazione di telefoni o fax, mentre sarà messa a disposizione una presa 
di corrente per l’eventuale installazione di un pc portatile.   
 
5. Impegni da parte degli operatori  
La partecipazione dei soggetti interessati sarà subordinata alla presenza di un rappresentante dell’azienda, 
il quale dovrà impegnarsi a non abbandonare lo stand nel periodo e negli orari previsti dall’evento fieristico. 
Gli spazi espositivi saranno assegnati dal personale della Fondazione Barumini Sistema Cultura.  
Gli enti culturali ammessi a partecipare dovranno rispettare l’assegnazione della postazione per tutta la 
durata della manifestazione e dovranno provvedere alla sistemazione del materiale promozionale 
all’interno dello spazio assegnato.  
 
6. Rinunce  
Nel caso in cui l’ente culturale ammesso intenda successivamente rinunciare dovrà informare la Fondazione 
Barumini Sistema Cultura tramite l’invio di una mail all’indirizzo expo@fondazionebarumini.it, entro 
massimo 2 giorni dalla comunicazione di ammissione.  
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