
Usato RE-ale 
2a Mostra e vendita motocicli, quad atv usati & 

accessori 
Scandiano (RE), 23-24 febbraio 2013 

 
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA 2a FIERA  DELL’USATO: 
 

1- E’ consentito sottoscrivere uno o più spazi (già suddivisi) nel Centro Fiera di Scandiano. 
 
2- Apertura delle iscrizioni 1 novembre 2012, chiusura inderogabile 16 gennaio 2013. 

Le richieste di sottoscrizione dovranno pervenire con la ricevuta dell’avvenuto pagamento 
all’organizzazione assieme alla compilazione di questo modulo consegnandolo direttamente agli 
incaricati del Motoclub  Scandiano. 
  

3- Le dimensione degli spazi espositivi possono variare a richiesta delle rispettive aziende al costo di € 
10,00 al mq. + IVA di Legge per area non allestita, € 20,00 al mq. + IVA di Legge per l’area allestita, 
- Per privati il costo è di € 37,00 (IVA compresa) per 1 spazio moto e € 65,00 (IVA compresa) per 2 
spazi moto. 
Tutti i settori saranno suddivisi per dimensione (e non per collocazione dello stand). 
 

4- Ogni Concessionario o partecipante ha diritto a 3 pass personali per accedere alla fiera.  
 
TEMPI E MODI DI PAGAMENTO: 

1- I pagamenti dovranno essere effettuati con Bonifico bancario intestato COMUNE DI SCANDIANO 
– Cod. Iban IT 91 B 02008 66512 000100314498 (Si prega di indicare chiaramente sulla causale del 
versamento: “Usato RE-ale” e “Ragione Sociale Intestatario”) 

a. Cauzione del 50% del totale entro e non oltre il 16/01/2013 (farà fede la data del pagamento) 
b. Saldo entro e non oltre il 11/02/2013 (farà fede la data del pagamento) 
 

2- Qualora non vengano rispettati i termini di pagamento, l’azienda richiedente perde il diritto della 
propria prelazione e gli organizzatori si considerano completamente liberi da ogni vincolo. 
(dal 23 gennaio 2013 e’ consentito sottoscrivere gli spazi rimasti disponibili con le stesse modalità 
sopra citate) 

 
L’AZIENDA DICHIARA: 

a- Che gli oggetti / motoveicolo esposti sono di sua proprietà e quindi ne può disporre liberamente 
b- Di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativa all’osservanza delle vigenti norme in 

materia fiscale e commerciale 
c- Si autorizza l’organizzazione all’utilizzo di immagini inerenti alla manifestazione per scopi 

divulgativi, informativi, giornalistici e culturali. 
 
DIVIETI: 

1- Le quote e gli spazi espositivi non possono essere cedute (anche gratuitamente) a terzi e gli spazi 
assegnati e non occupati non verranno in alcun modo rimborsati. 

 
2- Gli espositori devono occupare solo gli spazi loro assegnati e devono posizionare il loro materiale 

espositivo all’interno degli stessi in modo da non creare situazioni di ingombro e pericolo. Non 
possono assolutamente intralciare le uscite di sicurezza, le uscite dei capannoni e gli accessi ai 
sistemi antincendio. 

 



3- Gli espositori dovranno provvedere allo scarico dei motoveicoli e delle merci senza ostruire o 
bloccare i corridoi di passaggio. 

4- Gli espositori non possono lasciare incustoditi o in stato di abbandono gli spazi espositivi. 
 
5- Sotto la personale responsabilità degli espositori, i mezzi introdotti nel quartiere fieristico ai fini 

espositivi devono essere privi di carburante nel serbatoio e con cavi della batteria non collegati al 
mezzo. 

 
6- Gli espositori con la sottoscrizione del presente regolamento prende atto che durante la 

manifestazione ed in tutto il quartiere fieristico (coperto) è assolutamente vietato la circolazione a 
motore e la messa in moto, anche solo ai fini dimostrativi, dei mezzi in esposizione, l’espositore è 
personalmente responsabile delle conseguenze derivanti dalla inosservanza di tale divieto. 

 
7- Gli espositori che hanno preventivamente sottoscritto e versato la quota come da regolamento, 

possono accedere con i mezzi  all’ interno dell’aria espositiva del Centro Fiere dalle 16.00 alle 22.00 
di venerdì 22 febbraio e sabato mattina dalle 07.00 alle 11.00. 

 
8- Agli espositori è TASSATIVAMENTE proibito entrare con i propri automezzi per  il carico delle 

proprie merci e/o motoveicoli prima delle 19.00 di domenica 24 febbraio (Tuttavia e’ possibile uscire 
il sabato ma non prima delle 19.00) 

 
9- L’organizzazione trasferisce agli espositori l’obbligo di attenersi alle prescrizioni che le autorità 

preposte alla vigilanza ai fini della sicurezza. 
 

10- Con riferimento al D.lgs. 626/94 e successiva modifica gli espositori devono attenersi alle norme di 
sicurezza del lavoro, devono rispettare la segnaletica ed i percorsi predisposti all’interno del 
quartiere fieristico e devono evidenziare all’organizzazione le situazioni di pericolo alle quali 
vengono a conoscenza. 

 
11- E’ assolutamente vietato a chiunque accendere fornelli da cucina, barbecue e ogni altra attrezzatura a 

fiamma libera sia nel perimetro del Centro Fiera  che nei parcheggi esterni. 

 
REGOLAMENTO 

 
1- Gli espositori sia che siano concessionari che il singolo privato, viene ammesso solo dopo aver preso 

visione e sottoscritto per accettazione il presente regolamento, da consegnare : 
a – a mano agli incaricati preposti individuati del Motoclub Scandiano 
b - via fax al numero 0522/852323 
c -Direttamente alla sede del  Motoclub Scandiano al mercoledì dalle 21 alle 22,30 in via Repubblica   
    74/a – Scandiano 
d - via e-mail a: entefiere@comune.scandiano.re.it 
Gli espositori devono consegnare il presente Regolamento assieme alla ricevuta dell’avvenuto 
pagamento ed alla liberatoria della Privacy. 
Inoltre e’ obbligatorio comunicare l’indirizzo esatto con recapiti telefonici e informare gli eventuali 
cambi di residenza; essi sono direttamente responsabili della regolarità delle loro posizioni nei 
confronti della normativa fiscale e commerciale. 
 

2- L’organizzazione, a sua discrezione, si riserva il diritto di apportare al presente regolamento, in 
qualsiasi momento le modifiche o le aggiunte che si rendano opportune per migliorare lo 
svolgimento della manifestazione o che siano imposte da Autorità di pubblica sicurezza. 

 
3- Le date di apertura e chiusura della 2° Fiera dell’ Usato RE-ale, la loro durata e gli orari di accesso 

vengono fissati dall’organizzazione, che si riserva in ogni momento, per cause di forza maggiore, il 
diritto di apportarvi variazioni senza il riconoscimento di nessuna richiesta di risarcimento danni. 

 



4- I concessionari possono esporre  alla Fiera solo motoveicoli (moto, scooter, quad) immatricolati 
dopo il 1995, accessori e abbigliamento di stock .  

5- Per quanto concerne il singolo privato, può esporre motoveicoli con immatricolazioni antecedenti al 
1995. 

 
6- I concessionari si impegnano a non esporre Motoveicoli non funzionanti, sinistrati, senza 

documentazione, rubati e/o non revisionati. 
 

7- L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuto a dare spiegazioni o a 
corrispondere indennizzi, può accettare o rifiutare l’ espositore; oppure espellerlo dalla 
manifestazione se non manterrà un atteggiamento corretto ed educato nei riguardi di altri espositori, 
dei visitatori e del personale di servizio. 

 
8- L’ espositore, sottoscrivendo il presente regolamento, solleva espressamente l’organizzazione da 

qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare a persone o cose durante le operazioni di 
carico e scarico della propria merce o in ragione della propria permanenza all’interna della Mostra 
mercato. Solleva inoltre l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti che 
dovessero verificare sulla sua merce sia all’interno che all’esterno del quartiere fieristico. 
L’organizzatore non risponde di eventuali furti o danneggiamenti da tentato furto o scasso dei mezzi 
degli espositori nei parcheggi o nell’area del Centro Fiere. 

 
9- FACOLTA’ Dl RECESSO - Il partecipante che, per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta 

non sia in grado di intervenire alla Rassegna, potrà recedere dal contratto documentando tale 
impedimento e dandone comunicazione all’Organizzatore con lettera raccomandata AR almeno 30 
giorni prima della data di inizio della Rassegna, ferma restando l'acquisizione all'Organizzatore del 
deposito cauzionale, e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori 
danni. Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 30 giorni prima della data di inizio del 
Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento dell'intera quota di partecipazione, salvo il diritto 
dell'Organizzatore per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. L’Organizzatore potrà comunque 
disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che 
impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà l'Organizzatore. Se la comunicazione di recesso non 
verrà addirittura data e l'Espositore non appronterà il proprio stand entro il termine previsto nel 
"Regolamento Generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel 
Comune di Scandiano", egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al 
pagamento dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti 
dall'Organizzatore. Pure in questa ipotesi, l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche 
assegnandolo ad altri Espositori. L’Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto 
di partecipazione sino a 15 giorni prima della data di apertura della Rassegna, e per motivi attinenti 
alla organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgimento  sino al giorno di apertura. In tali 
ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la 
quota di partecipazione eventualmente già incassata. L’eventuale domanda di partecipazione non 
corredata dal corrispondente deposito cauzionale e dalla quota di partecipazione è da considerarsi 
titolo già vincolante per il proponente con l'obbligo del relativo versamento di una somma pari al 
deposito cauzionale della superficie richiesta. 

 
10- A partire da venerdì 22 febbraio dalle 22.00 alle 06.00 del giorno seguente e sabato 23 febbraio, 

dalle ore 18.30 sino alle 06.00 della domenica, ci sarà un servizio di vigilanza notturna negli spazi 
del quartiere fieristico.  Tuttavia l’organizzazione declina ogni responsabilità per ammanchi, perdite 
o danni alle cose lasciate in esposizione. In particolare gli espositori sono tenuti a vigilare le proprie 
merci negli orari di allestimento e apertura della manifestazione: sabato 23 febbraio dalle ore 07.00 
alle ore 18.30, domenica 24 febbraio dalle ore 07.00 alle ore 18.30. 

 
11- ASSICURAZIONI - ESONERI ED ASSUNZIONI Dl RESPONSABILITA’ - Il risarcimento dei 

danni dipendenti da furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore anche 
al di fuori dell’orario di apertura dei padiglioni (ivi compresi tutti i giorni previsti per l’allestimento 
e lo sgombero degli stands) avverrà esclusivamente attraverso adeguata copertura assicurativa che 
l’Espositore si obbliga a stipulare, assumendo a proprio carico le eventuali franchigie e esclusioni di 



coperture assicurative pattuite con l’Assicuratore. 
L’espositore si obbliga a stipulare adeguata copertura assicurativa anche contro tutti gli altri rischi, 
compresi quelli di incendio, danni per infiltrazione di acqua piovana e condotta, nonché di 
responsabilità civile verso terzi. Tutte le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate 
con primaria compagnia d’assicurazione a cura e spese dell’Espositore; dovranno operare per tutto il 
periodo di permanenza dell’Espositore e dei suoi beni nel Centro Fieristico e dovranno contenere la 
rinuncia dell’assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili. 
L'Espositore ove ne venga richiesto anche durante lo svolgimento della Manifestazione, dovrà 
depositare una copia delle polizze presso gli uffici dell’Organizzatore. 
 

12- I reclami di qualsiasi natura concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione 
devono essere presentati per iscritto all’organizzazione entro la fine della manifestazione stessa 
(domenica 26 febbraio ore 18.30); dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 

 
13- RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA RASSEGNA - E' facoltà discrezionale ed 

insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento della Rassegna, senza 
che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni 
assunti. Inoltre l'organizzatore potrà ridurre la Rassegna, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni 
suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In 
tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione 
scritta, per lettera raccomandata, telefax o telegramma, o altro mezzo idoneo da inoltrarsi almeno 15 
giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione, salvo causa di forza maggiore per 
cui tale termine è da considerarsi ridotto fino al giorno di apertura della Rassegna senza che ciò 
comporti alcuna penalità a carico dell'Organizzatore. 

 
14- DISPOSIZIONI Dl CARATTERE GENERALE - ELEZIONE Dl DOMICILIO - NORME 

LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE 
COMPETENTE - E’ fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di 
Pubblica Sicurezza e quelle preposte alle prevenzione incendio, alla prevenzione infortunistica ed 
alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell’Organizzatore. 
L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Centro Fieristico debbono utilizzare personale con 
rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia 
previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di 
legge, presso la sede dell'Organizzatore, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la 
competenza del foro di Reggio Emilia. II rapporto fra l'Organizzatore, l'Espositore e gli eventuali 
terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. 

 
15- RAPPORTI CON L’ORGANIZZATORE - L'Espositore prende atto che la Rassegna avrà 

svolgimento nel Centro Fieristico di Scandiano, e si impegna ad osservare - ed a far osservare dai 
propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse dall’Organizzatore. Ogni 
diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e 
qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore 
dell’Organizzatore che saranno quindi legittimati - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni 
propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo 
anche con il proprio personale di servizio nel Centro Fieristico. 

 
16- IL PRESENTE REGOLAMENTO PUO’ ESSERE DEROGATO SOLO PREVIO ACCORDO 

SCRITTO CON GLI ORGANIZZATORI. 
 

17- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 dei 
decreto legislativo n. 196/2003 e prestazione del consenso. I dati personali forniti dall'Espositore 
sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nella domanda di partecipazione 
e dalla modulistica inerente alla partecipazione onde perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra 
attività - sia pure connessa o complementare - diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi - 
dell'Organizzatore incluse le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva, della 
pubblicazione on-line ed off-line, della valutazione della soddisfazione dell'utente, di finalità 
commerciali e di marketing, di scopi statistici ed altri similari che possono comportare la 



comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati in conformità a quanto deliberato dal DIgs. 30/06/2003 n. 196 articoli 31-33-34-36. II 
trattamento può pertanto avvenire sia direttamente che con l'intervento di terzi con qualsiasi mezzo e 
tali dati potranno essere utilizzati e comunicati - e pure trasferiti a terzi - anche fuori del territorio 
nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire 
lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa - e particolarmente a quanti collaborino 
sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività dell'Organizzatore - ad altri soggetti del settore 
fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consortili - banche dati esterne - 
ricerche di mercato - ecc.) - ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna. Titolare 
del trattamento è l'Organizzatore. L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo 
riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall'art. 7 dei Decreto Legislativo n. 196/2003 
(aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.) rivolgendosi per ulteriori informazioni 
per l'Organizzatore al sito internet www.fierascandiano.it. Il conferimento dei dati ed il consenso al 
relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell'espletamento 
delle attività sopra descritte e l'eventuale rifiuto potrà comportare per l'Organizzatore il rifiuto di 
stipulare od eseguire il contratto di partecipazione. L’Interessato, presa visione dell'informativa resa 
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo la propria firma al presente modulo per 
specifica approvazione anche della presente clausola 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le 
clausole del presente Regolamento, presa visione delle modalità, dei tempi e pagamenti, dei divieti il 
sottoscritto accetta il tutto in ogni sua parte . 
 

 
 
 

 Data 
___________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante
___________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Usato RE-ale 

2a Mostra e vendita motocicli usati & accessori 
Scandiano, 23-24 febbraio 2013 

INFO & ISTRUZIONI 
 
ORGANIZZAZIONE a cura del Comune di Scandiano & MOTOCLUB SCANDIANO 
           Comune Tel. / Fax  0522/ 857436 Motoclub - Daniele 349/5639020  
 
LUOGO: CENTRO FIERE SCANDIANO – P,zza Prampolini  
 
ORARIO;   Sabato        23 febbraio dalle 12.30 alle 18.30 
                     Domenica  24 febbraio dalle 08.30 alle 18.30 
 
Perché Usato RE-ale ??  
Usato Reale ha più valenze: 
Usato che si acquista e si vende in tempo reale: lo vedi, lo compri, lo porti via; 
Reale per l'origine geografica dell'idea Reggio Emilia; 
Reale per facilità di memorizzazione; 
Reale perché simboleggia un'attenzione e cura particolare al veicolo presentato anche da parte di chi espone.             

 
CHE COS'E'? 
E' una manifestazione legata alle motociclette di qualsiasi marchio purché usate,alla quale possono aderire i 
concessionari di Reggio Emilia, Parma, Modena e province limitrofe, realizzata nei padiglioni nel Centro Fiere di 
Scandiano. Ci sarà anche un’area destinata al privato dove ogni persona potrà esporre la propria moto (usata). 
 
CHE SCOPO HA? 
Movimentare l'usato moto giacente  presso le concessionarie in modo sinergico tra i rivenditori, innovativo e diverso dal 
solito.  
 
A CHI E' RISERVATO? 
Riservato ai concessionari moto, scooter (targati, ossia > 124 cc), e quad, gommisti con elevata esperienza nel settore 
moto, rivenditori di abbigliamento ed rivenditori accessori after market. 
 
CHI ESCLUDE? 
Esclude i rivenditori generici ed commercianti non ufficiali. 
 
CHE COSA SI PUO' VENDERE? 
I concessionari potranno esporre solo motoveicoli (moto, scooter, quad ) immatricolati dopo il 1995 per offrire mezzi i 
cui ricambi e accessori siano ancora facilmente reperibili; mentre i privati  potranno vendere anche motoveicoli 
immatricolati antecedente al 1995 . 
Non ultimo per qualità dell'evento, rendendolo così diverso dai soliti mercatini, non potranno essere portati : 

• Veicoli non funzionanti; 
• Veicoli sinistrati; 
• ocumentazione;  Veicoli senza d
• Veicoli rubati; 
• Veicoli non revisionati; 

otocicli modelli nuovi 2013 & Veicoli immatricolati prima del 1995,  
 

 
CHE COSA NON SI PUO' VENDERE? 
M


