REGOLAMENTO della manifestazione “La Fabbrica di Carta”
Salone del libro degli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola
REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 Definizioni
Per “manifestazione” si intende il Salone del libro degli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola
La Fabbrica di Carta, organizzata presso il centro culturale la Fabbrica, Corso Italia, 28844
Villadossola, dal 22/04/2022 al 01/05/2022.
Per “regolamento” si intendono le presenti condizioni generali di contratto.
Per “organizzazione” si intende l’Associazione Libriamoci con la collaborazione della Provincia del
Verbano Cusio Ossola.
Per “espositori” si intendono gli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola che partecipano alla
manifestazione con i propri libri.
Per “espositori ospiti” si intendono gli editori piemontesi che partecipano alla manifestazione con i
propri libri.
Art. 2 Trattamento dei dati personali, informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del GDPR 2016/679
L’espositore prende atto che i dati forniti sono trattati nel pieno rispetto della vigente normativa
sulla riservatezza dei dati personali. L’uso dei dati è esclusivamente finalizzato all’iniziativa La
Fabbrica di Carta. I dati non vengono forniti a terzi. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Titolare dei dati è l’Associazione Libriamoci.
Art. 3 Requisiti di ammissione
Possono essere ammessi a partecipare alla manifestazione gli autori ed editori del Verbano Cusio
Ossola oppure autori ed editori provenienti da fuori provincia che abbiano pubblicato libri
ambientati nel territorio del Verbano Cusio Ossola e gli editori piemontesi.
La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Sui libri venduti l’organizzazione tratterrà il 30%
del ricavo per sostenere i costi di gestione e di vigilanza.
Art. 4 Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere presentata utilizzando la SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE, debitamente compilata e sottoscritta e deve essere inoltrata entro i termini
specificati, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, Ufficio Cultura, Via Dell’Industria n. 25, 28924
Verbania, e-mail: cultura@provincia.verbania.it.
In caso di trasmissione tramite e-mail si consiglia di richiedere la conferma di lettura del
messaggio e di verificare la corretta ricezione della domanda.
Nella domanda dovrà essere indicata la richiesta di presentazione di pubblicazione all’interno dello
“spazio incontri con gli editori locali”.
Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione si dichiara di aver preso visione e di accettare
il presente regolamento.

Art. 5 Accettazione
L’organizzazione si riserva la facoltà di accettare la partecipazione alla manifestazione e di
assegnare gli spazi disponibili all’interno dello “spazio incontri con gli editori locali”, nelle
date e orari che saranno individuati secondo i seguenti criteri:
 Data di pubblicazione non anteriore al 2021
 Prima presentazione assoluta
 Codice ISBN
 Modalità della presentazione
 Argomento della pubblicazione
 Data di presentazione della domanda
L’assegnazione di date e orari saranno comunicate agli autori ed editori e l’accettazione
dovrà essere confermata tramite e-mail.
Il giudizio dell’organizzazione è insindacabile.
Art. 6 Materiale da esporre
Potranno essere esposti n. 5 copie per titolo. Solo in caso di novità editoriali pubblicate dopo il
mese di settembre 2021, potranno essere esposte max n. 10 copie. I libri presentati devono essere
obbligatoriamente esposti durante tutta la manifestazione. Al momento della presentazione si
possono integrare le copie consegnate depositandole alla cassa.
Art. 7 Modalità di consegna e ritiro dei libri
Il materiale da esporre dovrà essere consegnato entro il 11/04/2022 presso il Centro Culturale La
Fabbrica di Villadossola – C.so Italia – 28844 Villadossola. Per eventuali precisazioni, accordi e
appuntamenti tel. 0324.575611 oppure 0324.51110 (sig. Renato Ponta).
I libri invenduti e tutto il materiale esposto dovranno essere ritirati dal 09/05/2022 al 20/06/2022.
Il materiale non ritirato entro il 06/07/2022 diventerà di proprietà de “La Fabbrica di Carta”.
Art. 8 Proventi dalla vendita dei libri
L’organizzazione provvederà a versare agli autori ed editori i proventi derivanti dalla vendita dei
libri tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella scheda di partecipazione,
trattenendo il 30% del ricavo per sostenere i costi di gestione e di vigilanza.
Art. 9 Presentazione di libri nello “Spazio Incontri”
All’interno dello “spazio incontri” viene offerta la possibilità di presentare novità editoriali.
La sala è munita di service audio/video e i tecnici sono a disposizione per eventuali esigenze e
chiarimenti.
Per ottemperare alle misure di sicurezza:
- I microfoni ambientali al tavolo delle presentazioni non dovranno essere toccati.
- Eventuali strumenti informatici da usare al tavolo delle presentazioni dovranno essere
personali e non saranno forniti dall’organizzazione.
- La durata delle presentazioni non dovrà superare i 45 minuti in modo da permettere la
sanificazione degli ambienti.
Tutte le presentazioni saranno trasmesse in streaming e saranno visibili sulla pagina facebook
www.facebook.com/fabbricadicarta.
Art. 10 Promozione dell’iniziativa
Tutte le iniziative in calendario saranno riportate sul materiale promozionale de “La Fabbrica di
Carta”, sul sito www.fabbricadicarta.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/fabbricadicarta.
E’ opportuno però che ogni autore o editore, al fine di garantirsi una adeguata presenza di
ascoltatori durante la presentazione del proprio libro, provveda a pubblicizzare direttamente la
propria iniziativa con appositi inviti (e-mail, telefonate, ecc…).
Art. 11 Sistemi di sicurezza
Durante tutta la durata della manifestazione verranno adottate tutte le misure di sicurezza
necessarie a garantirne il corretto svolgimento e la salute dei visitatori.
Per informazioni: www.fabbricadicarta.it, https://www.facebook.com/fabbricadicarta/
Aggiornamento: febbraio 2022

