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1. La manifestazione Lucca Comics & Games 2006 è organizzata
dalla Società Lucca Comics & Games S.r.l. , con sede in via della
Cavallerizza 11, 55100 Lucca.
Gli Espositori che intendono partecipare alla mostra devono far
pervenire la loro richiesta di adesione a: “Segreteria Organizzativa
Lucca Comics & Games 2006”- via della Cavallerizza 11, 55100
Lucca, tel. 0583/48522 fax 0583/91203 oppure per e-mail
all’indirizzo info@luccacomicsandgames.com entro e non oltre
il 23/06/2006.

2. Il deposito cauzionale pari al 30% del costo totale dello stand
dovrà essere versato entro e non oltre il 23/06/2006 tramite bonifico
bancario intestato a: “Lucca Comics & Games S.r.l.”,  c/o Cassa di
Risparmio di Lucca - Piazza S. Giusto 10, Lucca – ABI 06200 – CAB
13701 C/c 000004034864 cod. cin. “Z”, oppure tramite conto corrente
postale n°62514690 intestato a: “Lucca Comics & Games S.r.l. ” c/o
Poste Centrali – via Vallisneri, specificando la causale di versamento:
“Anticipo Stand”.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire, unitamente alla
scheda di adesione, alla Segreteria Organizzativa di Lucca Comics &
Games. Gli stand saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle
richieste e ad insindacabile giudizio della Organizzazione. L’assegnazione
dello spazio espositivo sarà comunicata all'Espositore a mezzo lettera,
fax o e-mail.
L’Organizzazione procederà all’esame delle schede di adesione pervenute
oltre il termine del 23/06/06 per l’assegnazione, fino ad esaurimento,
degli stand eventualmente rimasti disponibili.

3. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 15/09/2006.
Il mancato versamento del saldo entro il termine indicato comporta
l’esclusione dalla  partecipazione alla manifestazione e la ritenzione
a favore della Società Lucca Comics & Games S.r.l. dell’importo
anticipato a titolo di deposito cauzionale. Non si accettano assolutamente
pagamenti in fiera.

4. L’apertura della manifestazione è prevista per il 01/11/2006 con
orario continuato 10-19. Nei giorni 2, 3, 4 e 5 novembre 2006 la Mostra
Mercato sarà aperta dalle 9 alle 19.

5. La mancata presenza dell’Espositore nel giorno di apertura costituirà
implicita rinuncia alla manifestazione e comporterà la ritenzione a
favore della Società Lucca Comics & Games S.r.l. di quanto in totale
versato, anche a titolo di risarcimento danni.

6. Gli Espositori potranno accedere all’area fieristica per l’allestimento
dello stand dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del giorno antecedente
l’apertura della manifestazione (31/10/2006); solo gli Espositori
accreditati entro il predetto orario potranno proseguire l’allestimento
dello stand fino alle ore 23.00. L’allestimento potrà essere effettuato
anche dalle ore 7.30 alle ore 9.00 del giorno di apertura (01/11/2006).
Nei rimanenti giorni gli Espositori potranno accedere ai loro stand
un’ora prima (08.00) dell’apertura al pubblico. Il disallestimento sarà
consentito esclusivamente dalle ore 19:00 alle ore 23.00 dell’ultimo
giorno della manifestazione (05/11/2006) e dalle ore 8.00 alle ore
13:00 del giorno successivo (06/11/2006). Per nessun motivo saranno
consentite tali operazioni in fiera fuori dall’orario prestabilito, pena
l’esclusione dalla partecipazione alle successive edizioni della
manifestazione.

7. Gli Espositori che abbiano necessità di lasciare il proprio materiale
in consegna ad un corriere o ad un vettore, oltre gli orari stabiliti,
dovranno darne preventiva comunicazione all’Organizzazione, lasciando
il materiale imballato in luogo concordato con la stessa; comunque
non oltre i due giorni successivi alla chiusura della manifestazione.
Per il trasferimento del materiale nel luogo stabilito può essere richiesto
il servizio di facchinaggio (vedi scheda Optional). Durante la
manifestazione non è consentito l’accesso di alcun mezzo privato
all’area espositiva. L’Organizzazione raccomanda agli Espositori di
usare la massima cura e diligenza nelle operazioni di allestimento; è
comunque vietato superare con qualsiasi materiale le dimensioni dello
stand, o ingombrare corridoi e aree comuni. L’Organizzazione in ogni
caso si riserva la facoltà di provvedere coattivamente alla rimozione
del materiale eccedente dette dimensioni.
I danni eventualmente arrecati dall’Espositore allo stand assegnatogli
dovranno essere integralmente risarciti alla Società Lucca Comics &
Games S.r.l., la quale, comunque, si riserva ogni azione legale.
L’Organizzazione richiede che le merci, i materiali, gli allestimenti e le
attrezzature portate in fiera dall’Espositore siano coperte da polizza
assicurativa del tipo “all risk”(tutti i rischi) con rinuncia alla rivalsa nei
confronti di terzi, ivi compresi la Società Lucca Comics & Games S.r.l.
L’Espositore esonera espressamente da ogni responsabilità la Società
Lucca Comics & Games S.r.l. e il Comune di Lucca per i danni da

qualsiasi causa determinati che dovessero occorrere alle merci, ai materiali, agli allestimenti
e alle attrezzature portate in fiera, rinunciando preventivamente a qualsiasi azione di
responsabilità nei loro confronti.
A tutti gli Espositori è data copertura della Responsabilità Civile Personale per danni
corporali e materiali cagionati a terzi.
Ai fini della presente garanzia  gli Espositori sono considerati terzi tra di loro (con esclusione
dei danni alle cose).

8. L’elenco dei nominativi da apporre sui pass dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa
entro e non oltre il 22/09/2006. Successivamente i pass prenotati potranno essere ritirati
presso il Punto Accredito, unitamente ai ticket parcheggio.

9. Tutte le spese di spedizione e di trasporto sono a carico dell’Espositore. L’Organizzazione
è esonerata dall’Espositore per danni a persone e/o cose conseguenti da qualsiasi evento
quali furto, smarrimento, deterioramento, incendio, atti vandalici, eventi socio-politici,
eventi atmosferici, ecc., che si dovesse verificare durante il  trasporto da e per la mostra
ovvero nel corso dello svolgimento della manifestazione. Per l’intera durata dell’esposizione
sarà attivo un servizio di controllo e di vigilanza.

10. È vietato esporre nello spazio assegnato prodotti in contrasto con la destinazione
merceologica precisata sulla Scheda di Adesione ovvero prodotti che non giovino o possano
nuocere all’immagine della manifestazione. Le violazioni ai detti divieti possono comportare,
a giudizio insindacabile dell’Organizzazione ed in relazione alla loro gravità, alternativamente
o congiuntamente, una delle seguenti sanzioni: la rimozione coattiva del materiale esposto,
l’immediata chiusura dello stand o dell’area, il ritiro dei pass e la proibizione all’Espositore
di accedere ai locali dove si svolge la manifestazione. La Società Lucca Comics & Games
S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria competente.

11. Le decisioni dell'Organizzazione sono definitive e inappellabili. L’Organizzazione, a
suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di apportare modifiche alle date di svolgimento
della manifestazione, di variare gli orari di apertura e di chiusura e la distribuzione interna
delle singole strutture. Tali provvedimenti non comportano alcun diritto di rimborso  a
favore dell’Espositore.

12. In caso di forza maggiore la manifestazione può essere soppressa, senza alcuna
responsabilità a carico dell’Organizzazione.

13. La scheda di adesione è nominativa e lo stand assegnato non può essere ceduto o
condiviso con altri, pena la decadenza dall’assegnazione.

14. In caso di controversia faranno fede le presenti Condizioni di Partecipazione, redatte
in lingua italiana.

15. La partecipazione alla mostra mercato è subordinata all’accettazione integrale delle
presenti Condizioni di Partecipazione che formano parte integrante della Scheda di Adesione.
La partecipazione non comporta  dovere alcuno di ospitalità a carico dell’Organizzazione.

16. L’Espositore elegge il domicilio legale presso la sede di Lucca Comics & Games (via
della Cavallerizza 11, 55100 Lucca). Per qualunque controversia è competente esclusivo
il Foro di Lucca.

17. Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Partecipazione si rinvia alle
disposizioni dettate dal Codice Civile.

Chiedendo di partecipare a Lucca Comics & Games 2006 dichiaro di aver preso visione
ed accettare le presenti Condizioni di Partecipazione e di impegnarmi ad osservarle e a
farle osservare, in ogni loro parte, anche dagli altri soggetti che intervengano con me alla
manifestazione.

Firma del legale rappresentante

18. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, c.c., il sottoscritto Espositore dichiara di
approvare specificatamente le disposizioni delle richiamate Condizioni di Partecipazione:
Art. 2) condizioni di ammissibilità della domanda
Art. 3) versamento saldo e diritto di ritenzione
Art. 5) rinuncia alla manifestazione
Art. 7) e 10) norme di comportamento e decoro, obblighi assicurativi ed esonero  responsabilità
Art. 8) diritto ai pass prenotati
Art. 9) limitazioni di responsabilità
Art. 10) misure sanzionatorie
Art. 11) variazioni organizzative e orari
Art. 14) lingua italiana
Art. 16) competenza Autorità Giudiziaria

Firma del legale rappresentante

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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Lucca06: 1 - 5  novembre
COMPILARE INTEGRALMENTE tutte le voci interessate [PENA L’ESCLUSIONE dalla manifestazione]

da compilare e inviare ENTRO IL 23-06-2006
a Lucca Comics and Games S.r.l., via della Cavallerizza 11, 55100 Lucca
tel. 0583 48522 fax 0583 91203 | info@luccacomicsandgames.com

Stand JL m 3x3 corredato da un bancone di m 2x1,
n. 2 sedie. Questa soluzione dà diritto a n. 4 pass
Euro 200,00 + 10% contributo assicurazione* e
spese di amministrazione

N. stand prenotati: Importo Euro:

AREA SPECIALE non allestita:
Contributo Euro 50  a mq (minimo 30 mq) + 10%
contr ibuto assicurazione* e  spese di
amministrazione
Soluzione che dà diritto a un numero di pass da concordare.
Se da allestire secondo progetto, contributo da concordare.

N. stand prenotati: Importo Euro:

Stand JA m 3x3 corredato da due banconi di m 2x1,
n. 2 sedie. Questa soluzione dà diritto a n. 4 pass
Euro 300,00 + 10% contributo assicurazione* e
spese di amministrazione

N. stand prenotati: Importo Euro:

NOTA

*ASSICURAZIONE: contributo alla polizza per la copertura RC.

ATTIVITÀ PREVALENTE

Casa editrice

Scuola / Ass. Culturale

Libreria / Fumetteria

Gadget e oggettistica

Tavole originali e fumetti da  collezione

Altro

[ E D I Z I O N E  2 0 0 6 ]

Junior

STAND

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Chiedendo di partecipare alla Manifestazione “Lucca Comics & Games
2006” dichiaro di aver preso visione delle  “Condizioni di
Partecipazione” e di impegnarmi ad osservarle e a farle osservare,
in ogni loro parte, anche dagli altri soggetti che intervengono con me
alla manifestazione.

La Ditta/Persona fisica si impegna a partecipare alla Mostra
Mercato e, avendo preso visione del regolamento, lo accoglie
integralmente.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa l'Espositore che i dati ricevuti
saranno oggetto di trattamento (ivi compresa la cessione a terzi),
effettuato mediante l’ausilio di supporti informatici e/o cartacei, per
finalità esclusivamente inerenti all’attività organizzativa. In ogni caso
l'Espositore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
predetto Decreto Legislativo scrivendo al responsabile del trattamento,
 Dott. Cistiana Dani. In relazione a quanto sopra l'Espositore presta
il proprio consenso al trattamento, da considerarsi vincolante ai fini
della partecipazione alla manifestazione.

Timbro e firma per accettazione
  TOTALE STAND: E u r o
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OPTIONAL

 OPTIONAL  OPTIONAL

FACILITAZIONI

ALBERGHI

Per tutte le informazioni e le prenotazioni alberghiere rivolgersi a :

Ufficio Accoglienza Turistica di Lucca tel. +39 0583 583150
Ufficio Prenotazioni Alberghiere tel. +39 0583 442944
Consorzio Itinera tel. +39 0583 48648
Information Check Point tel. +39 0583 583462

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Timbro e firma per accettazione

FACCHINAGGIO
Scarico merci (Consegna allo stand da parte di personale incaricato)
Il Servizio è disponibile nei giorni:
martedì 31 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 22.00
mercoledì 01 novembre dalle ore 7.30 alle ore 9.00

Euro 50,00 per frazioni di 30 minuti

Scarico merci con Muletto
Euro 75,00 per frazioni di 30 minuti

Carico merci (Ritiro dallo stand da parte di personale incaricato)
Il Servizio è disponibile nei giorni:
domenica 05 novembre della ore 19.00 alle ore 22.00
lunedì 06 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Euro 50,00 per frazioni di 30 minuti

Carico merci con Muletto
Euro 75,00 per frazioni di 30 minuti

MOBILETTO CON CHIAVE

Dim. 67 x 35 x 124 (l x p x h)
Euro 90,00 cad.

POLTRONCINA in TESSUTO

Dim. 50 x 70 x 74 (l x p x h)
Euro 90,00 cad.

PRESA ELETTRICA
NOTA BENE: l’espositore è tenuto a dotarsi di adattatori CEI 17

per ogni presa

Euro 90,00 cad.

LINEA ANALOGICA + APPARECCHIO TEL.
(esclusi spese di allaccio e traffico)

Contributo di Euro 90,00 cad.

LINEA ADSL (escluso traffico)

NOTA BENE: Per la richiesta di linea ADSL compilare il modulo allegato su
propria carta intestata e contattare il servizio 191 di Telecom Italia

Contributo di Euro 90,00 cad.

FARETTI DIREZIONALI a pinza o simili

Euro 60,00 cad.

SCAFFALI METALLICI

Dim. 100 x 30 x 200 (l x p x h)
Euro 60,00 cad.

VETRINA IN VETRO con illuminazione e serratura

Dim. 100 x 50 x 190 (l x p x h)
Euro 190,00 cad.

SCRIVANIA CON CASSETTI

Dim. 120 x 60 x 72 (l x p x h)
Euro 80,00 cad.

APPENDIABITO

Dim. 55 x 55 x 166 (l x p x h)
Euro 45,00 cad.

TAVOLO DA FUMO

Dim. 60 x 60 x 34/45 (l x p x h)
Euro 60,00 cad.

FRIGOBAR

Dim. 60 x 60 x 80 (l x p x h)
Euro 145,00 cad.

 Q.tà Tot. Euro

CUBO ESPOSITIVO h50

Dim. 50 x 50 x 50 (l x p x h)
Euro 55,00 cad.

CUBO ESPOSITIVO h75

Dim. 50 x 50 x 75 (l x p x h)
Euro 65,00 cad.

CUBO ESPOSITIVO h100

Dim. 50 x 50 x 100 (l x p x h)
Euro 70,00 cad.

BANCONE IN LAMINATO BIANCO  l100

Dim. 100 x 100 x 80 (l x p x h)
Euro 85,00 cad.

BANCONE IN LAMINATO BIANCO  l200

Dim. 200 x 100 x 80 (l x p x h)
Euro 105,00 cad.

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

Tutte le facilitazioni sottoindicate sono da concordare direttamente con la segreteria e da pagare
in loco.

 ABBONAMENTI: É possibi le acquistare una dotazione di abbonamenti
per tutti i giorni della manifestazione in numero non superiore a quello dei Pass previsti per
lo stand assegnato. L’importo dovrà essere corrisposto al momento del ritiro.

Prezzo cad. Euro 28,00

 BIGLIETTI D’INGRESSO AD USO ESPOSITORI: Sono disponibili biglietti d’ingresso a prezzo
ridotto, nella misura massima  di  n.20 per ogni espositore. Non potranno essere soddisfatte
le richieste non pervenute con la seguente scheda. L’importo dovrà essere corrisposto
al momento del ritiro.

Prezzo cad. Euro 7,00

 STANDISTI: È a disposizione personale per gli stand, da concordando con la Segreteria.

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà Tot. Euro

 Q.tà

 Q.tà Tot. Euro

  TOTALE OPTIONAL: E u r o
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 TIPOLOGIA D’INSTALLAZIONE

FIRMA PER ACCETTAZIONE

 STAND + ASSICURAZIONE Euro

 OPTIONALS Euro

 SPAZI PROMOZIONALI Euro

SUBTOTALE Euro

IVA 20% Euro

TOTALE GENERALE Euro

NOTE

*La realizzazione è a cura di Lucca Comics & Games, e i costi sono
compresi nel prezzo. All'espositore è richiesta unicamente la
progettazione grafica, secondo le specifiche concordate.

**Per installazioni a terra di sagome, stand-up o gonfiabili le cui
dimensioni superino quella di un’ordinaria sagoma bidimensionale,
o il cui diametro superi i 120 cm, il prezzo è da concordare.

Il materiali esposti (totem, banner, sagome o altri tipi di installazione)
salvo, diversa indicazione, sono intesi come forniti dall’espositore.

La Ditta/Persona fisica si impegna a partecipare alla Mostra
Mercato e, avendo preso visione del regolamento, lo accoglie
integralmente.

Timbro e firma per accettazione

R I E P I L O G O  E C O N O M I C O

junior

SPAZI PROMOZIONALI

PORTALE D’INGRESSO*
Disponibili 4 SPAZI sul portale gonfiabile situato presso l’ingresso 148 x 294 cm

Euro 650,00 cad. Q.tà Tot. Euro

BANDIERE
Locazione da concordare  (perimetro padiglioni e recinzione esterna) 100 x 200 cm

Euro 450,00 cad. Q.tà Tot. Euro

SPAZI PER STRISCIONI ALL’ESTERNO DEI PADIGLIONI
500 x 100 cm o 250 x 200  cm

Euro 400,00 cad. Q.tà Tot. Euro

SPAZI PER STRISCIONI SU RECINZIONE ESTERNA
500 x 100 cm o 250 x 200  cm

Euro 500,00 cad. Q.tà Tot. Euro

SPAZI PER STRISCIONI SU RECINZIONE INTERNA
500 x 100 cm

Euro 400,00 cad. Q.tà Tot. Euro

INSTALLAZIONE DI SAGOME**
Sagome in poliondulato, forex o simili con basamentomax 100 x 150 cm

Euro 100,00 cad. Q.tà Tot. Euro

SPAZI PER STRISCIONI ALL’INTERNO DEI PADIGLIONI
Banner verticale max 200 x 200 cm

Euro 300,00 cad. Q.tà Tot. Euro

SPAZI SU TOTEM INFORMATIVI*
Aree espositive centro storico

Euro 250,00 cad. Q.tà Tot. Euro

  TOTALE SPAZI PROMOZIONALI: E u r o

  AREA GAMES: Euro

  AREA COMICS: Euro



 TIPOLOGIA D’INSERZIONE

Lucca Comics and Games srl e Nexus Editrice
presentano il Program Book Lucca Comics & Games,
rivista gratuita e guida alla più importante manifestazione
italiana del fumetto e del gioco. Il PROGRAM BOOK
LUCCA COMICS & GAMES contiene informazioni essenziali
per tutti i visitatori della fiera: mappe, espositori, ospiti,
novità, eventi, incontri.

Sulla scia della riuscitissima e pluriennale esperienza
dello Speciale Lucca Games, la rivista gratuita in
distribuzione presso la sezione Games della
manifestazione, lo scorso anno è stato presentato anche
lo Speciale Lucca Comics, rivolto agli espositori e ai
visitatori della sezione Comics della fiera.
Per l’edizione 2006, Nexus si appresta a presentare
un’edizione unica dei due Speciali, che riunisce le
precedenti esperienze e si rivolge a tutti i visitatori della
manifestazione.

Il Program Book Lucca Comics & Games , realizzato
da Nexus Editrice in collaborazione con Lucca Comics
and Games srl, è un’occasione unica per raggiungere
in modo straordinariamente mirato il pubblico degli
appassionati del fumetto e del gioco, e, benché
massimizzi il suo valore per le aziende che hanno una
presenza diretta in mostra, è un eccellente veicolo per
tutti gli operatori dei settori fumetto, gioco tradizionale
ed elettronico, letteratura fantastica, cartoni animati.

Decine di migliaia di persone hanno ricevuto una copia
dello Speciale Lucca Games e dello Speciale Lucca
Comics in ciascuna delle passate edizioni, e con essa
la possibilità di informarsi sulle principali novità del
settore e di soffermarsi sugli spazi pubblicitari dei nostri
inserzionisti. Il nuovo Program Book Lucca Comics
& Games si appresta a duplicare l’impatto mediatico
e di comunicazione dei suoi predecessori.

La disponibilità del nuovo speciale costituisce
un’occasione unica per poter raggiungere il pubblico
di Lucca Comics & Games nel suo complesso.
Gli spazi previsti presentano una gamma di offerte che
rendono un’inserzione possibile ad aziende di ogni
dimensione. Vi presentiamo qui a lato il listino completo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Program Book Lucca Comics & Games 2006
tiratura minima: 30.000 copie
distribuzione: gratuita presso biglietterie e ingressi di Lucca Comics &
Games e nella rete di rivenditori Nexus specializzati in giochi e fumetti.
stampa: 4 colori
pagine: 48 o più
formato: 17 cm x 24 cm

Junior

ADVERTISING
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NOTA

*Per la doppia pagina centrale, II, III e IV di copertina farà fede la
priorità di prenotazione.

PAGINA INTERA
Dimensione per la stampa 180 x 250
Dimensione al vivo 170 x 240

Euro 950,00 Q.tà Tot. Euro

II DI COPERTINA*
Dimensione per la stampa 180 x 250
Dimensione al vivo 170 x 240

Euro 1400,00 Q.tà    1 Tot. Euro

III DI COPERTINA*
Dimensione per la stampa 180 x 250
Dimensione al vivo 170 x 240

Euro 1600,00 Q.tà    1 Tot. Euro

IV DI COPERTINA*
Dimensione per la stampa 180 x 250
Dimensione al vivo 170 x 240

Euro 2000,00 Q.tà    1 Tot. Euro

DOPPIA PAGINA CENTRALE*
Dimensione per la stampa 350 x 250
Dimensione al vivo 340 x 240

Euro 2000,00 Q.tà    1 Tot. Euro

1/2 PAGINA
Dimensione gabbia 72,5 x 210

Euro 600,00 Q.tà    Tot. Euro

1/2 PAGINA
Dimensione gabbia 150 x 105

Euro 600,00 Q.tà    Tot. Euro

1/3 PAGINA
Dimensione gabbia 150 x 68,5

Euro 400,00 Q.tà    Tot. Euro

1/4 PAGINA
Dimensione gabbia 72,5 x 105

Euro 300,00 Q.tà    Tot. Euro

1/6 PAGINA
Dimensione gabbia 72,5 x 68,5

Euro 200,00 Q.tà    Tot. Euro

  IVA 20%: E u r o

  SUBTOTALE ADVERTISING: E u r o

  TOTALE ADVERTISING: E u r o
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