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1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammesse a partecipare tutte le case editrici italiane e straniere le cui attività rientrino nel 
settore di interesse di Sabirlibri, con particolare riguardo a quegli Editori i cui titoli e la cui 
attività riguardano il Mediterraneo in tutte le sue manifestazioni.
Il Comitato Promotore SabirFest si riserva ogni diritto di accettare o meno la domanda e 
modificare a suo insindacabile giudizio lo spazio.

2. ACCETTAZIONE E PARTECIPAZIONE
Modulo di ammissione. Per partecipare come Editori a Sabirlibri bisogna compilare in ogni 
punto la domanda di ammissione (Modulo A) e il Form dettagliato, trasmettendoli all’Organiz-
zazione esclusivamente via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo. Alla scadenza del termine 
ultimo, la Segreteria Organizzativa comunicherà per iscritto all’Editore l’accettazione della do-
manda. Le domande di ammissione saranno accolte entro la data stabilita e sino a esaurimento 
dello spazio espositivo disponibile.

3. ESPOSIZIONE E ALLESTIMENTO
L’Editore ha la possibilità di scegliere – in una delle due città o in entrambe – tra due modalità 
di partecipazione: gestione degli spazi espositivi a cura dell’Organizzazione, gestione dello  
spazio espositivo a cura dell’Editore. 

3.1 Nel caso di gestione degli spazi espositivi a cura dell’Organizzazione, la stessa si assume il 
compito di esporre i libri inviati, secondo i tempi stabiliti ed entro gli spazi accordati, senza nes-
sun obbligo di presenza da parte degli Editori. Ogni errore nelle bolle, ambiguità nel numero 
di copie inviate o danneggiamento in fase di spedizione sarà comunicato prima dell’inizio del-
la manifestazione, sollevando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito.
Il Comitato Promotore SabirFest si occuperà di formare uno staff competente adibito alla 
vendita e al controllo della merce esposta nell’area di Sabirlibri in piena sicurezza e con la 
massima cura.
In caso di gestione dello spazio espositivo a cura dell’Editore, questi potrà procedere al mon-
taggio dalle ore 9:00 del giorno 5 ottobre 2017 e fino al momento dell’apertura ufficiale di 
SabirFest (ore 16:00).
L’Editore è responsabile del rispetto delle norme in materia di sicurezza (DLgs. 626/94 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, nonché quanto previsto dal D.L. 494/96).
Lo spazio espositivo dovrà essere riconsegnato entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 9 otto-
bre 2017, nelle stesse condizioni in cui è stato assegnato.
L’Editore che non abbia provveduto al completo sgombero nei termini prescritti sarà tenuto al 
pagamento a titolo di penale dell’importo di € 200,00.
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Ti ricordiamo che: gli editori che partecipano a Sabirlibri sia a Messina che a Catania pos-
sono scegliere una modalità diversa di adesione nell’una e nell’altra (es.: a Messina possono 
affidare la gestione degli spazi espositivi all’Organizzazione e a Catania possono scegliere di 
gestire direttamente gli spazi espositivi o viceversa).

3.2 Scontistica. L’Editore che affida l’esposizione all’Organizzazione potrà scegliere se accor-
dare al SabirFest lo sconto del 35% e proporre i propri libri a prezzo pieno, o se praticare 
lo sconto del 15% al pubblico, in tal caso lo sconto accordato a SabirFest sarà del 45% sul 
prezzo di copertina.
L’Editore che gestirà il proprio spazio autonomamente non dovrà corrispondere alcuna per-
centuale sulle vendite all’Organizzazione, ma in nessun caso potrà applicare al pubblico uno 
sconto superiore al 15%.

4. INIZIATIVE CULTURALI
Ogni Editore può proporre una o più iniziative culturali (presentazioni, incontri, reading musi-
cali…) inviando una mail a programmazione@sabirfest.it. Le proposte saranno esaminate dal 
Comitato Promotore che, compatibilmente con il calendario degli eventi e gli spazi disponibili, 
si impegnerà a garantire a tutti la realizzazione di un’iniziativa. Non sarà richiesto alcun contri-
buto per l’utilizzo degli spazi dedicati agli incontri.

5. SPEDIZIONE, RESO DELLA MERCE E RESOCONTI VENDITA
5.1 Spedizione colli a SabirFest. I colli di libri da esporre nel corso di Sabirlibri dovranno 
riportare il nome della casa editrice e la dicitura «Sabirlibri Messina» per il libri da espor-
re a Messina e «Sabirlibri Catania» per il libri da esporre a Catania e dovranno pervenire 
tassativamente dal giorno 25 al giorno 29 settembre 2017, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, al 
seguente indirizzo:

GEM s.r.l., via Catania 62, 98124 Messina
Il numero di telefono di riferimento da indicare ai corrieri è 090 2936373.
La spedizione dei libri da esporre durante la manifestazione sarà a carico esclusivamente 
dell’Editore mentre sarà cura dell’Organizzazione occuparsi del trasferimento dei libri da 
Messina a Catania e viceversa.

5.2 Rese e Rendiconti vendita. Come riportato nel punto 3.1, l’Organizzazione si farà carico di 
catalogare ed esporre i libri e, a fine manifestazione, provvederà alla resa degli stessi solo ed 
esclusivamente nel caso che gli Editori abbiano scelto l’opzione spazi espositivi a cura dell’Or-
ganizzazione. Come già anticipato nel punto 5.1, per gli Editori che parteciperanno anche o 
solo a Sabirlibri Catania, sarà cura dell’Organizzazione occuparsi del trasferimento dei libri 
da Messina a Catania e viceversa.
Le rese saranno a carico dell’Editore e verranno completate entro e non oltre una settimana 
dalla fine delle due manifestazioni, mentre i rendiconti di vendita saranno inviati dalla Segre-
teria Organizzativa tramite e-mail entro i successivi 30 giorni.

6. SPAZI ESPOSITIVI
6.1 Misure e pannelli espositivi. Ciascun Editore che affidi l’esposizione all’Organizzazione ha 
diritto ad acquistare da 1 fino a un massimo di 3 moduli espositivi. 
L’Editore che gestirà autonomamente lo spazio espositivo potrà acquistare massimo 2 moduli. 
Ogni modulo è dotato di un pannello descrittivo personalizzabile con loghi o grafiche fornite 
dall’Editore.
I loghi e i files grafici in alta risoluzione per l’allestimento dei pannelli devono pervenire entro 
e non oltre il termine ultimo per la domanda di ammissione (Modulo A).

6.2 Scadenze e sconti Editori. Il termine ultimo per il saldo dell’importo relativo allo spazio 
espositivo richiesto è fissato per l’8 settembre 2017.
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Gli Editori partecipanti dovranno scegliere lo spazio espositivo che desiderano, contrasse-
gnandolo sul Modulo A (v. allegato) e sul Form dettagliato.

Prospetto spazi espositivi a cura dell’Editore:
MESSINA  (1 modulo cm 120x80)   200,00 + iva
CATANIA  (1 modulo cm 220x66)   200,00 + iva

Spazio espositivo a cura di SabirFest:
MESSINA (1 modulo cm 120x80)  160,00 + iva
CATANIA (1 modulo cm 220x66)   160,00 + iva 

La partecipazione sia a Messina che a Catania, in qualsiasi combinazione, darà diritto a uno 
sconto del 15%.

7. CESSIONE E CONDIVISIONE
La cessione e la condivisione, anche a titolo gratuito, del proprio spazio espositivo o di parte 
di esso sono tassativamente vietate. L’inosservanza di tale disposizione darà luogo alla risolu-
zione del contratto e conseguentemente all’immediata chiusura dello spazio espositivo, senza 
alcun rimborso a favore dell’Editore per quote pagate e spese sostenute.

8. SORVEGLIANZA E PULIZIA
L’Organizzatore si assume l’obbligo di mantenere lo spazio espositivo pulito e sorvegliato per 
tutta la durata della manifestazione senza oneri a carico degli Editori; ogni Editore avrà a dispo-
sizione dei contenitori per la raccolta differenziata.

9. RINUNCIA
La rinuncia da parte dell’Editore a partecipare a SabirFest dovrà essere comunicata a mezzo 
raccomandata o per e-mail entro e non oltre il 15 settembre 2017. In tal caso la quota di 
partecipazione sarà rimborsata decurtata di una penale del 30%.
Nel caso in cui la rinuncia pervenga dopo i termini stabiliti, l’Organizzazione ha diritto a tratte-
nere l’intera somma del pagamento dello spazio espositivo.

10. FORZA MAGGIORE
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non potesse svolgersi, la quota di iscrizione 
sarà restituita.

11. APERTURA AL PUBBLICO
Gli spazi espositivi di Sabirlibri Messina e Sabirlibri Catania osserveranno i seguenti orari:
giovedì 5 ottobre 2017: apertura ore 16:00 – chiusura ore 22:00;
da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2017: apertura ore 11:00 – chiusura ore 24:00.

12. RECLAMI E FORO COMPETENTE
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto all’Organizzazione con lettera Rac-
comandata AR entro 10 giorni dall’avverarsi del fatto che ne origina la causa. Decorso tale 
termine la parte si intenderà decaduta. Per ogni controversia relativa o comunque collegata 
alla presente domanda di iscrizione e al Regolamento Generale della manifestazione è esclu-
sivamente competente il Foro di Messina.
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13. PRIVACY (informativa per gli Editori ex art. 13 Dlgs. N. 196/2003)
Il Comitato Promotore di SabirFest, titolare del trattamento, utilizza i dati personali forniti 
dall’Editore per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio per consentire l’esecuzione dei servizi richiesti. I soggetti che verranno a co-
noscenza di tali dati personali saranno oltre al titolare gli incaricati addetti ai seguenti settori 
aziendali: uffici commerciali, uffici tecnici, uffici amministrativi ed ufficio stampa. L’Editore, con 
la conclusione del presente contratto di partecipazione, acconsente a che il Comitato Promo-
tore SabirFest inserisca, per finalità promo-pubblicitarie, i dati personali forniti, nel sito della 
manifestazione e nella lista degli Editori che viene trasmessa, tramite posta elettronica, alle 
aziende interessate a ricevere informazioni sulla manifestazione.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 del DLgs. 196/2003, (aggiornamento, ret-
tificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e 
di cui alle lettere a), b), c), d), e) 2° capoverso), rivolgendosi a Comitato Promotore SabirFest 
con sede legale a Messina, via Catania, 62. Letta l’informativa, l’Editore esprime specifico con-
senso al trattamento dei dati personali conferiti, per le finalità sopra esposte.

Data           Timbro e firma per accettazione del Titolare o del Legale Rappresentante

L’Editore, tramite la sottoscrizione del presente contratto di partecipazione, esprime specifico consenso 
al trattamento dei dati personali conferiti, per le finalità sopra esposte.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e specificatamente di approvare a norma degli artt. 1341–
1342 del Codice Civile, tutte le condizioni del Regolamento Generale della manifestazione.

Data           Timbro e firma per accettazione del Titolare o del Legale Rappresentante

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e specificatamente di approvare a norma degli artt. 
1341–1342 del Codice Civile, i seguenti artt.: 6 (Assegnazione spazi espositivi) – 7 (Cessione) – 10 (Forza 
maggiore) – 12 (Reclami e foro competente) – 13 (Privacy).

Data           Timbro e firma per accettazione del Titolare o del Legale Rappresentante
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