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Verona in Love 
Se ami qualcuno portalo a Verona 

Edizione 2023 
 
 
 
Da venerdì 10 a martedì 14 febbraio, la città di Verona ospita la manifestazione Verona in Love – Se ami qualcuno 
portalo a Verona. Il progetto vuole consolidare nell’immaginario collettivo l’idea di Verona come simbolo della città 
dell’Amore nel mondo: a partire dal mito di Giulietta e Romeo, elemento culturale e storico per la città, si attuerà uno 
storytelling che racconterà l’amore nelle sue diverse forme e sfaccettature.  
 
Verona in Love 2023 prevede 5 giorni interamente dedicati all’amore, nel cuore della nostra città: un ricco 
calendario di appuntamenti culturali, talk tematici, performance live. Un evento diffuso in tutta la città, con uno 
sguardo sempre attento alle ricchezze enogastronomiche del territorio e ai prodotti artigianali locali. 
 
Quest'anno l'evento vuole arricchirsi con un focus sull'AMORE E CURA PER GLI ALTRI, valore fondante della 
manifestazione, evidenziando questo tema grazie alla collaborazione con le realtà del territorio veronese che ogni 
giorno si impegnano a prendersi cura e a condividere l'amore verso gli altri. 
 
 
L’INIZIATIVA SI PROPONE PER IL PERIODO DI SAN VALENTINO: 
 
Da venerdì 10 febbraio a martedì 14 febbraio 2023. 
 
Orari di apertura: 
 
Venerdì 10 febbraio: dalle ore 16.00 alle ore 22.00 
Sabato 11 febbraio: dalle 11.00 alle 22.00 
Domenica 12 febbraio: dalle 11.00 alle 21.00 
Lunedì 13 febbraio: dalle 11.00 alle 21.00 
Martedì 14 febbraio: dalle 11.00 alle 21.00 
 
Localizzazione:  
 

• Loggia di Fra’ Giocondo 
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COSA OFFRIAMO: 
 

• uno spazio gratuito al coperto nella suggestiva e storica Loggia Fra' Giocondo; 
• illuminazione e copertura dello spazio; 
• sorveglianza per tutti e 5 i giorni della manifestazione; 
• un'occasione per diffondere materiale informativo e gadgettistica con possibilità di fundraising; 
• area talk con possibilità di presentare la propria realtà in uno slot di 30 minuti per le associazioni che ne 

faranno richiesta. 
 
COSA SERVE: 
 

• un proprio banchetto della lunghezza max di 2 mt e le proprie sedie; 
• disponibilità per tutti e 5 i giorni della manifestazione (10-14 febbraio inclusi). 

 
Nella Loggia di Fra’ Giocondo saranno previsti degli spazi della grandezza di 200x200 cm. 
 
Lo spazio espositivo è dotato di un quadretto elettrico di derivazione autonomo con una fornitura ordinaria di energia 
elettrica per una potenza massima fino a max 3 kW cadauno. 
 
È obbligo dell’Associazione di allestire lo spazio espositivo a tema, a sua cura e spese. 
Si richiede di portare il proprio tavolo per esporre lo spazio della lunghezza massima di 200x200 cm, una 
tovaglia/tessuto per coprire il tavolo e il proprio materiale espositivo. 
 
Non è possibile portare alcun gazebo, ma solo ed esclusivamente un tavolo per appoggiare il materiale ed eventuali 
sedute. 
 
 
Seguono: 
 

- Scheda di adesione 
- Scheda tecnica  
- Modulo ingresso mezzi Ztl 
- Condizioni generali di Adesione 

 
che, nell’insieme considerate, costituiscono l’adesione a partecipare e ne formano parte integrante e sostanziale; 
sono da restituirsi a Studioventisette S.r.l. (“l’Organizzatore”) debitamente compilate e sottoscritte, nei termini e alle 
condizioni ivi indicate. 
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SCHEDA ADESIONE 

 
 
 
Descrizione Prodotto espositivo (tipologia ed elenco dei principali prodotti in vendita): 
 
 
 
 
 
 
L’adesione deve pervenire ENTRO IL 23 gennaio 2023 e costituisce valida richiesta di ammissione alla 
Manifestazione. 

 
 
 
 
_______________________   _____________________________________________ 
 
Luogo e data     Timbro e firma del Legale Rappresentante per adesione 

 
 
 

DATI ANAGRAFICI DELL’ASSOCIAZIONE  

RAGIONE SOCIALE COMPLETA 

NOME INSEGNA  

P.IVA CODICE FISCALE 

NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

INDIRIZZO 

CITTA’ CAP Prov. 

TEL./CELL. FAX 

E-MAIL PEC 

PAGINA FACEBOOK / PROFILO INSTAGRAM 

NOME E COGNOME DEL REFERENTE DELLA MANIFESTAZIONE 
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SCHEDA TECNICA  
 

 

DETTAGLIO ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA 

£ 
 

32A 5 poli kW assorbiti _______ 

£  16A 5 poli kW assorbiti _______ 

£ 
 

16A 4 poli kW assorbiti _______ 

£  16A 3 poli kW assorbiti _______ 

£  Adattatore presa CE-civile quantità pz. _______ 

 
 
 
 
_______________________   _____________________________________________ 
 
Luogo e data     Timbro e firma del Legale Rappresentante per adesione 
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MOD. INGRESSO MEZZI ZTL 
 

ANAGRAFICA ASSOCIZIONE 

RAGIONE SOCIALE COMPLETA 

NOME INSEGNA COMMERCIALE 

TEL./CELL. E-MAIL 

DATI AUTOMEZZI 

1. AUTOMEZZO 1 Tipologia mezzo:  
£Auto£Furgone£Rimorchio£Camion    £Altro _________________ 

marca e modello targa 

2. AUTOMEZZO 2 Tipologia mezzo:  
£Auto£Furgone£Rimorchio£Camion    £Altro _________________ 

marca e modello targa 

3. AUTOMEZZO 3 Tipologia mezzo:  
£Auto£Furgone£Rimorchio£Camion    £Altro _________________ 

marca e modello targa 

4. AUTOMEZZO 4 Tipologia mezzo:  
£Auto£Furgone£Rimorchio£Camion    £Altro _________________ 

marca e modello targa 

 
• Per accedere alla ZTL di Verona, nelle aree adibite alla manifestazione, è obbligatorio comunicare 

all’Organizzatore ENTRO IL 23 GENNAIO i dati competi degli automezzi che saranno utilizzati per l’allestimento, il 
disallestimento e l’approvvigionamento della merce durante la Manifestazione. 

• LE SCHEDE INCOMPLETE NON HANNO ALCUN VALORE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI ALLA 
POLIZIA MUNICIPALE. 

• Il mancato o ritardato invio dei dati richiesti o la loro comunicazione parziale non garantiscono 
l’autorizzazione all’ingresso dei mezzi in ZTL. L’Organizzazione è manlevata da qualsivoglia responsabilità 
derivante dall’errata o mancata comunicazione dei dati alla Polizia Municipale. 

 
 
 
 
 
_______________________   _____________________________________________ 
 
Luogo e data     Timbro e firma del Legale Rappresentante per adesione 
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CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 
1. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
La Manifestazione “Verona in Love – Se ami qualcuno portalo a Verona” è organizzata da STUDIOVENTISETTE S.R.L. (con sede 
legale in 37138 Verona –VR, Via Albere n. 17F, C.F. e P.IVA 03755730235), di seguito, “Organizzatore”.  
La partecipazione alla Manifestazione è a discrezionale invito dell'Organizzatore, rivolto alle Associazioni che siano in possesso di 
tutte le autorizzazioni, licenze e permessi previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della propria rispettiva attività e che con 
la sottoscrizione del presente Contratto ne fanno espressa dichiarazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, a ogni effetto di 
Legge (di seguito, “Associazioni”). 
L’invito a partecipare alla Manifestazione deve intendersi circoscritto esclusivamente alla presente edizione 2022/2023. 
Ferma la discrezionalità dell'Organizzatore, tra le richieste di partecipazione ritenute ammissibili, in caso di esubero, potrà essere 
dato rilievo al criterio di precedenza, nell’ordine cronologico di arrivo delle Schede di Adesione. 
Gli Spazi Espositivi saranno assegnati dall'Organizzatore a suo insindacabile e discrezionale giudizio, secondo propri criteri di 
caratterizzazione ed equilibrata composizione delle presenze. 
 
2. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E CONCLUSIONE DELL’ADESIONE 
L'invio all'Organizzatore della Scheda di Adesione, debitamente compilata e sottoscritta, costituisce per l'Associazione richiesta di 
partecipazione alla Manifestazione e vale altresì quale dichiarazione di conoscenza e di accettazione delle presenti Condizioni 
Generali di Contratto. 
Il Contratto si considera concluso nel momento in cui all'Associazione è fatta comunicazione, da parte dell'Organizzatore, 
dell'accettazione della richiesta di partecipazione alla Manifestazione e gliene viene dunque data conferma. 
Per essere valida ed efficace, la Scheda di Adesione non può contenere riserve né condizioni di sorta e dovrà pervenire 
all'Organizzatore entro e non oltre il termine del 23.01.2023, da ritenersi essenziale per l'Organizzatore.  
Diversamente, la richiesta di partecipazione alla Manifestazione sarà ritenuta invalida ed inefficace e non importerà a carico 
dell'Organizzatore alcun obbligo e/o vincolo nei confronti del richiedente. 
 
 
3.  SERVIZI ACCESSORI 
Lo spazio espositivo è comprensivo dei seguenti servizi accessori: 
a) fornitura di assistenza tecnica nei giorni della Manifestazione e durante le fasi di montaggio e smontaggio dello Spazio Espositivo; 
b) fornitura ordinaria di energia elettrica fino a un max di 3 kW. Ogni fornitura straordinaria di energia elettrica, comunque non 
garantita, dovrà in ogni caso essere concordata con l’Organizzatore e sarà oggetto di separata tariffazione; 
c) produzione di materiale promozionale, pubblicità e servizi redazionali della Manifestazione sui media; 
d) organizzazione di un programma di spettacoli e intrattenimento a tema per il pubblico. 
Con riferimento alla fornitura di cui alla lettera b), resta inteso che l’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per eventuali 
interruzioni e/o sospensioni e/o malfunzionamenti dell’erogazione, dipendenti da causa a sé non imputabile. 
 
4.  SPAZIO ESPOSITIVO  
Lo Spazio Espositivo viene consegnato con le caratteristiche descritte nella lettera di invito. 
Al termine della Manifestazione, lo Spazio Espositivo dovrà essere lasciato nelle esatte condizioni in cui è stato preso in consegna. 
Gli eventuali danni riscontrati sulle strutture al termine della Manifestazione saranno a totale ed esclusivo carico dell’Associazione. 
L'assegnazione degli Spazi Espositivi è a totale discrezione dell’Organizzatore tenuto conto dell'interesse generale della 
Manifestazione. Ove motivi tecnico-organizzativi di ordine generale lo rendano necessario, la posizione dello Spazio Espositivo potrà 
essere modificata anche dopo l'avvenuta notifica dell'assegnazione. 
E' fatto assoluto divieto di cessione, totale e/o parziale, onerosa e/o gratuita, del Contratto e, quindi, dello Spazio Espositivo 
assegnato e/o comunque di concedere in uso il predetto spazio, anche parzialmente, a soggetti terzi. Laddove ciò dovesse avvenire, 
si applicheranno le diposizioni previste per legge. 
 
5.  ORARIO E INGRESSO DELLA MANIFESTAZIONE 
a) Giorni di montaggio e smontaggio 
La preparazione dello Spazio Espositivo potrà essere effettuata giovedì 9 febbraio 2023 dalle ore 14:00 alle ore 19:00, venerdì 10 
dalle 9:00 alle 13:00. 
Lo smontaggio potrà essere effettuato martedì 14 febbraio 2023 dalle 21.00 alle 24.00 e mercoledì 15 febbraio dalle ore 9:00 
alle ore 13.00. 
b) Giorni di Manifestazione: 
La manifestazione è aperta al pubblico da venerdì 10 febbraio a martedì 14 febbraio 2023, con i seguenti orari: 

• Venerdì 10 febbraio: dalle ore 16.00 alle ore 22.00 
• Sabato 11 febbraio: dalle 11.00 alle 22.00 
• Domenica 12 febbraio: dalle 11.00 alle 21.00 
• Lunedì 13 febbraio: dalle 11.00 alle 21.00 
• Martedì 14 febbraio: dalle 11.00 alle 21.00 
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L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare gli orari della Manifestazione, qualora si rendesse necessario, senza che ciò abbia 
ad importare, a suo carico, alcun obbligo risarcitorio e/o indennitario e/o altri nei confronti dell'Associazione. 
c) Ingresso alla Manifestazione 
La manifestazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito. 
 
6. COMPORTAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
a) All'Associazione è fatto obbligo di curare l’esposizione dei prodotti secondo criteri di elegante sobrietà, in particolare evitando di 
esporre prodotti in numero e in quantità tali da causare situazioni di sovraffollamento espositivo in rapporto alle dimensioni dello 
Spazio Espositivo. 
b) È fatto obbligo ad ogni Associazione di essere presente nello Spazio Espositivo e garantirne l’apertura per tutta la durata della 
Manifestazione negli orari indicati al pubblico. Vi è assoluto divieto di abbandonare lo Spazio Espositivo prima del termine della 
Manifestazione e/o di ritardare l’apertura e/o anticipare la chiusura dello Spazio Espositivo rispetto agli orari indicati.  
c) All'interno dello Spazio Espositivo è consentito l'uso di apparecchi per la diffusione di musica, video etc. purché non creino 
disturbo e in ottemperanza alle norme SIAE, che l’Associazione deve svolgere in proprio e direttamente, sotto la propria esclusiva 
responsabilità. 
d) L’Associazione è l'unico soggetto tenuto alla custodia ed alla sorveglianza dello Spazio Espositivo assegnatogli e della merce ivi 
ricoverata ed esposta, sia nel corso della Manifestazione che nelle fasi di allestimento e di smontaggio. Nessuna responsabilità potrà 
essere ascritta all'Organizzatore per furti e/o danneggiamenti e/o deterioramenti di merce che si dovessero verificare in detti periodi, 
così come fuori degli orari di apertura della Manifestazione, garantendo l'Organizzatore solo un servizio di sorveglianza generale.  
e) Al termine di ogni giornata, l’Associazione ha l'obbligo di provvedere, a proprio onere e cura, alla chiusura dello Spazio Espositivo 
assegnatogli ed al ricovero della merce. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'Organizzatore per furti e/o danneggiamenti 
e/o deterioramenti di merce che si dovessero verificare fuori degli orari di apertura della Manifestazione, garantendo l'Organizzatore 
solo un servizio di sorveglianza generale. 
f) È obbligo dell'Associazione di esercitare il commercio in conformità alle norme fiscali vigenti e quindi di ottemperare tramite 
ricevute fiscali o scontrino alle transazioni commerciali effettuate. È esclusa ogni responsabilità dell'Organizzatore, a nessun titolo, 
per la violazione, da parte dell'Associazione, di dette norme.  
h) A fini di sicurezza e di incolumità di persone e cose, vige divieto assoluto di fare uso di impianti alimentati a gas GPL (bombole) o 
di fuochi vivi. È fatto obbligo a ciascuna Associazione che utilizzi all'interno dello Spazio Espositivo assegnatogli impianti o apparati 
elettrici, di essere in possesso di tutte le certificazioni dei dispositivi di sicurezza e della dichiarazione di conformità, a firma di 
installatore qualificato. È esclusa ogni responsabilità dell'Organizzatore, a nessun titolo, per la violazione, da parte dell'Associazione, 
delle vigenti norme e prescrizioni in materia. 
i) Al termine di ciascuna giornata, è obbligo dell'Associazione provvedere alla pulizia del proprio Spazio Espositivo e di riporre i rifiuti 
prodotti negli appositi contenitori, posizionati nelle aree di raccolta. 
 
7. MANCATO O RITARDATO ARRIVO E RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE  
Qualora l’Associazione –per qualsiasi motivo –non prenda possesso dello Spazio Espositivo assegnatogli entro i termini stabiliti o 
laddove vi intenda provvedere a Manifestazione già iniziata, l’Organizzatore si riserva il diritto di disporre liberamente dello Spazio 
Espositivo medesimo che, quindi, potrà essere assegnato ad altra Associazione. 
 
8.  RESPONSABILITÀ  
L’Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali furti e/o danni alle strutture, alle persone e alle cose, nei giorni e nell’orario 
in cui si svolge la Manifestazione, comprensivi di quelli relativi al montaggio e smontaggio dello Spazio Espositivo. A discrezione di 
ogni Associazione è possibile stipulare una personale polizza assicurativa in base alle proprie esigenze. 
 
9.  MATERIALE PROMOZIONALE  
L’Organizzatore provvede alla compilazione di materiale promozionale della Manifestazione. Ogni Associazione si impegna a 
promuovere la propria partecipazione alla manifestazione, tramite i propri canali di comunicazione tradizionali e “social” (Facebook, 
Instagram), secondo le linee guida indicate e i materiali ufficiali eventualmente forniti dall’Organizzatore. 
 
10.  INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation –GDPR), informiamo che i dati 
personali delle Associazioni saranno trattati da Studioventisette S.r.l. in qualità dei Titolare dei trattamenti, per finalità correlate allo 
svolgimento dei rapporti con le Associazioni. Il trattamento dei dati personali, in qualità di Interessato, è necessario in ragione dei 
rapporti di carattere economico-commerciale o professionale intercorrenti con l’Associazione, come ad esempio, lo svolgimento di 
prestazioni lavorative e/o consulenziali in aree di attività correlate al 
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rapporto contrattuale (tra cui, in particolare, area commerciale, organizzazione eventi, marketing e comunicazione, impiego nell’area 
espositiva etc.), l’esercizio dei poteri di rappresentanza legale o di mandato nei rapporti contrattuali con Studioventisette S.r.l. 
 
11.  VARIE  
a) Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 
b) L’Organizzatore dichiara e l’Associazione ne prende atto e concorda ad ogni effetto, che rimane estraneo ad ogni contestazione e 
controversia che possa sorgere tra le Associazione o tra questi ed i visitatori/compratori. 
c) Per qualunque controversia dovesse insorgere fra Organizzatore e Associazione, inerente la stipula, l'interpretazione e/o 
l'esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.  
d) In caso di forza maggiore (quale, a mero titolo esemplificativo, ordini dell'Autorità, eventi naturali, calamità e/o altro motivo 
indipendente dalla volontà dell'Organizzatore), le date di svolgimento della Manifestazione potranno subire modificazioni e/o la 
Manifestazione stessa potrà essere annullata, in via parziale e/o totale. In ogni caso, l'Organizzatore non potrà ritenersi responsabile 
nei confronti dell'Associazione per nessun titolo e ragione e nessuna pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà essergli rivolta ed è 
fatto espressamente salvo il diritto dell’Organizzatore di trattenere le somme ricevute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________   _____________________________________________ 
 
Luogo e data     Timbro e firma del Legale Rappresentante per adesione 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., L’Associazione sottoscrive specificamente le seguenti 
clausole delle su riportate Condizioni Generali di Contratto: 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 13). 

 
 
_______________________   _____________________________________________ 
 
Luogo e data     Timbro e firma del Legale Rappresentante per adesione 


