Disciplinare Running Expo
Running Expo è un marchio depositato presso la Camera di Commercio di Milano Monza e
Brianza ed è di proprietà della S.P.M. Publishing SRL, con sede a Milano in Via F. Sforza 1,
20122 - P. IVA IT 07235920969
ART 1) Definizione di Running Expo
Running Expo è un evento BtoB interamente dedicato al mondo del running che unisce
running shop e top brand del settore.
ART 2) Obblighi della S.P.M. Publishing SRL
La S.P.M. Publishing SRL s’impegna a fornire alle aziende aderenti lo spazio espositivo,
appositamente allestito, l’allacciamento elettrico, l’ospitalità in albergo per 1 o 2 persone per
due notti (il numero delle persone ospitate varia da azienda ad azienda), la cena la sera della
domenica, l’elenco delle vetrine presenti all’evento e i contatti degli stessi, i voucher con i
marchi delle aziende presenti, report a seguire, comunicazione e campagna promozionale
della fiera con segnalazione delle aziende presenti.
ART 3) Modalità di adesione
L’adesione all’evento viene espressa con l’accettazione del Modulo D’ordine e della fattura
inerente.
La fattura deve essere saldata almeno 30 giorni prima dell’evento (come riportato nel modulo
d’ordine) in quanto la comunicazione alle aziende e ai negozi dei marchi presenti all’evento, la
prenotazione e la disposizione degli spazi per le singole aziende, la presentazione del piano di
sicurezza alle autorità preposte e la prenotazione delle stanze in albergo in periodi
considerati di alta stagione, viene portata avanti dalla S.P.M. Publishing SRL nei due mesi
precedenti l’inizio della manifestazione.
ART 4) Facoltà di Recesso
- Le aziende possono esercitare la facoltà di recesso senza penale alcuna entro 20 giorni dal
ricevimento della fattura richiedendo lo storno della stessa.
- La comunicazione deve essere inviata con raccomandata A/R o via pec all’indirizzo
spmpublishingsrl@legalmail.it
- Con una penale del 50% della cifra concordata entro la data di saldo della fattura che deve
essere chiaramente espressa nel modulo d’ordine e ben evidenziata in fattura.
- Dopo la scadenza della fattura l’importo è dovuto interamente.
- La clausola della disdetta entro 20 giorni non si applica a contratti stipulati nei 30 giorni
precedenti l’inizio della manifestazione. Per questa categoria di contratti definiti “Last
Minute” il recesso senza penale è di 7 giorni dall’accettazione del modulo d’ordine, trascorsi i
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quali la fattura emessa, in questo caso con saldo a vista, deve essere interamente saldata.
ART 5) Inadempienza della S.P.M. Publishing SRL
Là dove la società S.P.M. Publishing SRL dovesse cancellare l’evento per cause dipendenti
dalla propria volontà, s’impegna a restituire totalmente la cifra incassata dalle singole
aziende.
In caso di annullamento totale dell'evento, per cause di forza maggiore e/o per motivi
indipendenti dalla volontà della S.P.M. Publishing SRL, l’organizzatore tratterrà il 40% della
quota versata, a parziale copertura delle spese di organizzazione e di pubblicità.
L’annullamento dell’evento è a totale discrezione dell’organizzazione.
Il semplice spostamento di data dovuto a eventi imprevedibili e totalmente indipendenti dalla
volontà dell’organizzatore non dà adito a nessun indennizzo.
ART 6) Privacy
I dati degli espositori ricevuti e raccolti in qualsiasi forma saranno eventualmente e non
necessariamente utilizzati dall'organizzazione nel rispetto delle norme in materia di
trattamento dei dati personali.

