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REGOLAMENTO  SELF AREA 
 

1. È fatto obbligo all’autore di tenere igienizzata la propria postazione. 

 

2. Nella Self Area è ammesso: 

- esporre e vendere albi e libri a fumetti autoprodotti; 

- esporre e vendere i propri art book, disegni originali, opere originali o sketch autoprodotti; 

- promuovere o presentare storie a fumetti non ancora editate che saranno poi autoprodotte; 

- esporre e vendere giochi da tavolo e giochi di carte autoprodotti, non commercializzati nella 

grande distribuzione. 

 

       3.   La merce esposta deve essere conforme ai prodotti dichiarati nella domanda d’iscrizione nel 

form online, qualsiasi prodotto non precedentemente indicato o non conforme alla descrizione 

potrà essere rimosso. 

 

      4.    Lo spazio espositivo comprende: 

- un tavolo e una sedia  

- N°1 Tessere espositori 

- N. 1 pass auto 

 

       5.    L’allestimento del proprio spazio è a cura degli artisti (banner, immagini, etc). 

 

 

   

   6.   La selezione delle realtà idonee alla Self Area  sarà di insindacabile giudizio dell’organizzazione, fino ad 
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esaurimento delle disponibilità. 

 

    7.    Gli organizzatori stabiliscono il piano progettuale delle postazioni 

 

     8.    Gli organizzatori si riservano la facoltà, di modificare l’assegnazione delle 

postazioni senza che i partecipanti possano richiedere il rimborso della quota o un’indennità 

richiesta a qualsiasi titolo. 

 

    9.     In caso di inadempienza l’organizzazione si riserva il diritto di impedire la partecipazione 

dell’autore alla manifestazione riservandosi altresì il diritto di richiedere il risarcimento del danno 

conseguente all’inadempimento. 

 

   10.    Le postazioni devono essere rispettate nel metraggio concesso. 

 

   11.    Con la firma della domanda di iscrizione e in caso di accettazione l’autore si impegna a 

partecipare alla manifestazione nella postazione che gli verrà assegnata e ad accettare senza 

riserve il presente regolamento. 

 

 

ISCRIZIONI 

 

1.COMPILA IL MODULO della domanda di partecipazione ed il REGOLAMENTO ed inviali firmati a 

expo@crossdarkgate.it  entro il 5 giugno 2023   

2. successivamente ti verrà inviata la conferma e il posizionamento della tua postazione. 

3. Al ricevimento di tale conferma gli autori entro e non oltre il 5 giugno 2023 dovranno 

effettuare il versamento dell’acconto e/o del saldo della quota di partecipazione. In caso di mancata 

presenza dell’autore la quota versata non verrà restituita. 
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