
Il sottoscritto

  Socio ANAFI:  

via         n. 

CAP  Località

Telef.    E-mail

Codice Fiscale
chiede di prenotare

n.      tavolo/i di cm 140x80 a € 138,00 (€ 114,00 per soci)
n.     tavoli dietro a € 15,00  n.      pass auto  n.      pass personali   
per un TOTALE di €

 

e dichiara
1) di essere collezionista privato;
2) di partecipare alla manifestazione da amatore e senza fini di lucro;
3) che i materiali usati esposti sono parte della sua collezione e ne può 
disporre liberamente;
4) di essere a conoscenza di quanto disposto dal testo unico di pubblica 
sicurezza (T.U.L.P.S.) e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabi-
lità relativa alla propria osservanza della vigente legislazione in materia 
fiscale e commerciale. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto

  Socio ANAFI:  

via         n. 

CAP  Località

Telef.   E-mail

Partita IVA

chiede di prenotare
n.        tavolo/i di cm 140x80 a € 138,00 (€ 114,00 per soci)
n.     tavoli dietro a € 15,00   n.      pass auto   n.      pass personali   
per un TOTALE di €

e dichiara
1) di partecipare in nome e per conto proprio;
2) di essere a conoscenza di quanto disposto dal testo unico di pubblica 
sicurezza (T.U.L.P.S.) e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità 
relativa alla propria osservanza della vigente legislazione in materia fiscale 
e commerciale. 

SI NO

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto 
Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018, e del Rego-
lamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016, consento al loro trattamento 
finalizzato alla gestione del rapporto commerciale e all’adempimento di ogni obbligo di legge da 
parte dell'Arci di Reggio Emilia, responsabile del trattamento.
Si dichiara di approvare specificamente i dieci articoli del Regolamento (in particolare gli arti-
coli 4, 5, 6, 7 e 10), le tariffe di partecipazione e tutte le norme emanate anche successivamente 
per l'organizzazione ed il funzionamento della manifestazione.

Timbro e Firma

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PER I TITOLARI DI LICENZA DI VENDITA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PER I COLLEZIONISTI PRIVATI

SI NO

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del 
Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018, 
e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016, consento al 
loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto commerciale e all’adempimento di ogni 
obbligo di legge da parte dell'Arci di Reggio Emilia, responsabile del trattamento.
Si dichiara di approvare specificamente i dieci articoli del Regolamento (in particolare gli 
articoli 4, 5, 6, 7 e 10), le tariffe di partecipazione e tutte le norme emanate anche successi-
vamente per l'organizzazione ed il funzionamento della manifestazione.

Firma

OPZIONE A OPZIONE B OPZIONE A OPZIONE B
N.B.: chi sceglie l'opzione A è consapevole che la sua posizione nel padiglione sarà più arretrata N.B.: chi sceglie l'opzione A è consapevole che la sua posizione nel padiglione sarà più arretrata

Data
Timbro e Firma Data Firma

REGOLAMENTO

Da inviare ad: ARCI
Viale Ramazzini, 72 - 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522/ 392137 • Fax 0522/ 553432
www.amicidelfumetto.it  › E-mail:info@amicidelfumetto.it 

1) Arci di Reggio Emilia e Anafi organizzano la 61ª Mostra Mercato del Fu-
metto che si terrà i giorni sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018 alle Fiere di 
Reggio Emilia e resterà aperta al pubblico sabato 1 dicembre dalle ore 9.00 alle 
ore 19.00 e domenica 2 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

2) Possono partecipare, in qualità di espositori, sia titolari di licenze di vendi-
ta, sia collezionisti privati, che occasionalmente decidono di vendere le loro 
collezioni private.

3) L'unità di misura espositiva è costituita dal tavolo di cm.140x80 (con retro-
stante parete o pannello) per il quale gli espositori dovranno corrispondere Euro 
138,00 (Euro 114,00 per i soci Anafi). Un eventuale tavolo di cm.200x70 da 
sistemare dietro ha un costo di Euro 15,00. Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

4) Le prenotazioni dei tavoli, esclusivamente tramite la presente scheda, 
devono pervenire accompagnate da una cifra pari all'INTERO IMPORTO 
relativo alla prenotazione. Non ottemperare a questa regola dà all'organiz-
zazione il diritto di non considerare effettiva la prenotazione.

5) I tavoli prenotati non possono essere ceduti a terzi, senza la preventiva auto-
rizzazione dell'organizzazione. In caso di prenotazioni giunte dopo l'esaurimento 
degli spazi disponibili, si attiverà il meccanismo della lista d'attesa. A richiesta, 
verrà immediatamente rispedita la quota inviata.

6) I tavoli e le relative posizioni verranno assegnati dall'organizzazione in base 
all'ordine di arrivo delle prenotazioni e all’opzione scelta. Eventuali richieste 
particolari, poiché non danno luogo a differenze di prezzo, verranno esaudi-
te compatibilmente con le esigenze organizzative complessive.

7) Non è ammessa alcuna forma di contrattazione all'esterno del padiglione e al 
di fuori degli spazi espositivi. 

8) Il risarcimento dei danni dipendenti da furti o incendi che dovessero verificarsi 
a scapito degli espositori durante e anche al di fuori dell’orario di apertura (ivi 
compresi i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero) avverrà esclusiva-
mente attraverso adeguata copertura assicurativa stipulata dagli espositori stessi. 
L'organizzazione è pertanto esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine 
a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito degli espositori.

9) Le operazioni di allestimento avranno luogo venerdì 30 novembre dalle ore 
10.00 alle ore 19.00, e sabato 1 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 8.30. Quelle di 
smontaggio non prima delle ore 13.00 di domenica 2 dicembre per chi sceglie 
l’opzione A e non prima delle ore 18.00 di domenica 2 dicembre per chi sceglie 
l’opzione B.

10) I pass personali e i pass auto vengono assegnati dall’organizzazione 
sulla base della seguente proporzione: 2 pass auto e 2 pass personali per 
ogni espositore; 1 pass personale e 1 pass auto ulteriore ogni 2 tavoli espo-
sitivi aggiuntivi al primo. I nominativi relativi ai pass personali e le tar-
ghe dei mezzi utilizzati dovranno essere obbligatoriamente comunicati 
dall’espositore al momento dell’iscrizione. Ogni variazione di nomi e tar-
ghe dovrà essere tempestivamente comunicata all’organizzazione.
È proibito accreditare persone estranee all'allestimento o alla gestione del
proprio stand.

"
"

"
"

"

61a Mostra Mercato del Fumetto 61a Mostra Mercato del Fumetto

Per bonifici bancari utilizzare il conto corrente:
IT02M0538712800000001655657 c/o 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA sede
intestato Associazione Arci, Comitato di Reggio E.

Da inviare ad: ARCI
Viale Ramazzini, 72 - 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522/ 392137 • Fax 0522/ 553432
www.amicidelfumetto.it  › E-mail:info@amicidelfumetto.it 

Per bonifici bancari utilizzare il conto corrente:
IT02M0538712800000001655657 c/o 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA sede
intestato Associazione Arci, Comitato di Reggio E.



 61ª MOSTRA MERCATO
DEL FUMETTO

sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018

Fiere di Reggio Emilia
Via Filangieri, 15 (a fianco del casello autostradale)

REMILIA **** 
Via Danubio, 7 - (1,5 Km. dalla Fiera – vicino stazione Alta 
Velocità)
Tel. 0522/517917 - Fax 0522/517922
- Singola: Euro 68,00 (Euro 75,00 dopo 15/11)
- Doppia uso singola: Euro 74,00 (Euro 82,00 dopo 15/11)
- Doppia: Euro 79,00 (Euro 89,00 dopo 15/11)
Cena convenzionata: Euro 24,00/28,00
remilia@fabbrihotels.com
www.remiliareggioemilia.com

HOTEL EUROPA ****
Viale Olimpia, 2 (vicino stazione ferroviaria) 
Tel. 0522/432323 - Fax 0522/432442 
- Doppia uso singola: Euro 60,00
- Doppia: Euro 70,00 
info@hoteleuropa.re.it 
www.hoteleuropa.re.it

ALBERGO MORANDI ***
Via Emilia S. Pietro, 64 (centro storico vicino stazione ferroviaria)
Tel. 0522/454397 - Fax 0522/452570
- Singola: Euro 56,00
- Doppia uso singola: Euro 69,00
- Doppia: Euro 85,00
info@albergomorandi.com
www.albergomorandi.com

HOTEL AIRONE ***
Via dell’Aeronautica, 20 (Campo d’Aviazione)
Tel. 0522/924111 - Fax 0522/515119
- Singola: Euro 50,00
- Doppia: Euro 70,00
- Tripla: Euro 80,00
aironehotel@virgilio.it
www.hotelaironereggioemilia.com

RELAIS DELLE VELE ***
Via E. Ferri, 18/F-G - Villa Sesso (2 Km. dalla Fiera)
Tel. 0522/533232 - Fax 0522/532009
- Singola: Euro 60,00
- Doppia: Euro 80,00
- Doppia uso singola: Euro 68,00
- Tripla: Euro 100,00
info@relaisdellevele.com 
www.relaisdellevele.com

HOLIDAY INN EXPRESS ***
Via M. Ruini, 7 (zona Fiera) 
Tel. 0522/507122 - Fax 0522/514308 
- Doppia uso singola: Euro 65,00 
- Matrimoniale uso singola: Euro 75,00 
- Doppia/Matrimoniale: Euro 75,00 
- Tripla: Euro 85,00 
- Quadrupla: Euro 99,00 
info@reggioemilia.hiexpress.it 
www.reggioemilia.hiexpress.it

Comitato Territoriale 
Reggio Emilia

ALBERGHI CONVENZIONATI
Di seguito vi comunichiamo le tariffe concordate per il per-
nottamento con prima colazione.
IMPORTANTE: al momento della prenotazione, richiedere 
espressamente il prezzo convenzionato per la Mostra del 
Fumetto.

ALBERGHI CONVENZIONATI
Di seguito vi comunichiamo le tariffe concordate per il per-
nottamento con prima colazione.
IMPORTANTE: al momento della prenotazione, richiedere 
espressamente il prezzo convenzionato per la Mostra del 
Fumetto.

PROGRAMMA ANAFI 2018

Quota ANAFI  euro 75,00

4 numeri della rivista FUMETTO

Warren Tufts  
CASEY RUGGLES  

Fra le strisce di impianto western nel panorama dei fumetti USA, Casey 
Ruggles spicca per le coinvolgenti trame e per la bellezza del disegno. 

HOTEL SAN MARCO ***
Piazzale Marconi, 1 (stazione ferroviaria)
Tel. 0522/435364 - Fax 0522/1494337
- Singola: Euro 54,00
- Doppia uso singola: Euro 70,00
- Doppia: Euro 73,00
- Tripla: Euro 105,00
info@hotelsanmarco-re.it
www.hotelsanmarco-re.it

NOVA HOTEL ***
Via G. Tirelli, 9 - Villa Sesso (2 Km. dalla Fiera) 
Tel. 0522/1751680 
- Doppia uso singola: Euro 70,00
- Doppia: Euro 90,00
info@novahotel.it
www.novahotel.it

Claudio Villa 
ENGUERRAND E NADINE

Si tratta del primo lavoro in ambito professionistico di uno dei migliori 
e più noti disegnatori italiani, apparso nel 1981 in sei puntate su Les 

Albums du Grand Blek.


