
1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO E DEL GIOCO- VARESE

L’Associazione ComicArte Varese  e il Comune di Varese organizzano Comic O.F.F., primo festival del fumetto di Varese. 
Ospitato nella suggestiva cornice dei Giardini Estensi accoglierà espositori, editori, artisti, associazioni, eventi e mostre.

LUOGO E DATA

Giardini di Palazzo Estense e Parco di Villa Mirabello, 30/6 e 1 e 2/7 2017

ORGANIZZATORI

Associazione ComicArte Varese e Comune di Varese in collaborazione con: 

Crazy Comics Varese, Fabio Folla digital artist, Fondo Sclavi, Sporting palestra e spa, Associazione In Ludo Veritas, 
Cortisonici, Erika Baggini graphic designer, Associazione WoodinStock, Giuseppe Candita fumettista.

Il Festival sarà formato da quattro aree differenti: Fumetto, Giochi, Oriente e Spettacoli.
Per quanto riguarda le prime tre, verranno allestite aree commerciali, con stand per i grandi e piccoli editori e per gli 
espositori che selezioneremo tra i commercianti di tutta Italia.

Per il Fumetto, vi saranno una zona commerciale per editori e negozi, una Artists' Alley e una Self Area, incontri con gli 
autori, laboratori, seminari e mostre. Nell'area giochi accoglieremo editori, commercianti e associazioni ludiche, e vi 
saranno tornei e dimostrazioni. Per la parte dedicata all'oriente, commercianti di articoli orientali, degustazioni di cibi e 
bevande e dimostrazioni di arti marziali. Per quanto riguarda gli spettacoli, verrà dato spazio alle proiezioni 
cinematografiche a tema, a concerti e eventi cosplay.



Mappa visitatori



Mappa espositori



Programma:

Tutti i giorni:

Mostra mercato e stand editori, Artists' Alley e Self Area: dalle 10 alle 20.
Firmacopie e realizzazione sketch da parte degli autori ospiti.
Apertura mostre presso Museo Civico Archeologico e Ingresso Palazzo Estense.
Iscrizioni ai tornei di giochi di carte e giochi da tavolo.
Iscrizioni ai laboratori.
Iscrizioni ai Cosplay Contest, categorie Bambini e Adulti.
Prenotazione visite guidate al Fondo Sclavi di Venegono Superiore. 

Venerdì

Area giochi:
Ore 15-19 
Tornei e dimostrazioni a cura di In Ludo Veritas

Area fumetto:
Ore 15-16,30
Laboratorio di fumetto per bambini

Ore 17-19
Laboratori di fumetto e animazione

Area spettacoli:
Ore 19-21
Evento Cosplay Bambini

Ore 21,30
Anime night- Proiezioni a cura di Cortisonici, con introduzione 

Sabato

Area fumetto
Ore 10-12
Evento visione portfolio

Ore 10-12
Workshop di Fumetto e Animazione

Ore 15-19
Conferenze e presentazione di libri

Area giochi
Ore 15-19 
Tornei e dimostrazioni a cura di In Ludo Veritas

Ore 16-18
Dimostrazioni gioco di ruolo dal vivo

Area spettacoli
Ore 18-20 
Premiazione concorso per aspiranti fumettisti e premiazione Cosplay Contest

Ore 21
Concerto



Domenica

Area fumetto
Ore 10-12
Evento visione portfolio

Ore 10-12
Workshop di Fumetto e Animazione

Ore 15-19
Conferenze e presentazione di libri

Area giochi
Ore 15-19 
Tornei e dimostrazioni a cura di In Ludo Veritas

Area oriente
Ore 15-19
Dimostrazioni arti marziali a cura di Sporting Varese
Degustazioni cibi e bevande Giapponesi

Ore 20
Chiusura evento

Contatti:

Lara Bartoli - Presidente
ComicArte Varese
Via Carrobbio 15
Varese
tel. 0332284185
cell. 3394360596
lara@comicarte.it 
www.comicarte.it



Scheda di partecipazione e regolamento

DATI ESPOSITORE- COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
Società / Persona giuridica o fisica:_________________________________________________________________________________
Via:___________________________________________________________________________________________________________
CAP__________________ Città _______________________________________________  Prov.________________________________
Nazione _____________________________________________
Tel._________________ E-mail ____________________________________________ Sito Web________________________________

FATTURAZIONE-  solo nel caso in cui la fattura debba essere intestata a una ragione sociale diversa da quella sopra indicata.
Società / Persona giuridica o fisica:_________________________________________________________________________________
Via:___________________________________________________________________________________________________________
CAP__________________ Città _______________________________________________ Prov.________________________________
Nazione _____________________________________________
Tel._________________ E-mail ____________________________________________ Sito Web________________________________

REFERENTE MANIFESTAZIONE- COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
Nome e cognome _______________________________________________________________________________________________
Qualifica __________________________________________________________________ Tel. ________________________________
Cell. ________________ E-mail ____________________________________________________

DATI CATALOGO ESPOSITORE- COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
Nome con il quale si vuole apparire sul Catalogo Ufficiale:______________________________________________________________
Tel._________________E-mail ____________________________________________Sito Web________________________________

AREE TEMATICHE/ATTIVITÀ:

Fumetti Giochi Oriente

⃣  Associazioni / Club ⃣ Associazioni / Club ⃣ Associazioni / Club 

⃣  Case Editrici ⃣ Case Editrici ⃣ Case Editrici

⃣  Fumetti e gadget- Vendita ⃣ Giochi da Tavolo- Vendita ⃣ Fumetti e gadget- Vendita

⃣ Scuole ⃣ Giochi di Ruolo ⃣ Scuole

⃣ Self Area / Artists Alley ⃣ Videogiochi

⃣ Tavole originali ⃣ Wargame e Modellismo Statico

⃣ Altro______________________ ⃣ Altro______________________ ⃣ Altro______________________

Tariffe:

Area parterre: gazebo da m 3x3 con un tavolo cm 220x80 e due 
sedie 

€ 44,45 mq, min 9 mq in moduli 
3x3 m = € 400 ogni modulo

n. ____x400 €______

Self Area/Artists’ Alley: gazebo da m 3x3 con  un tavolo cm 
220x80 e due sedie

€ 36 mq-min. 9 mq = € 324 ogni 
modulo

n. ____x324 €______

area in condivisione-metà area totale (m 3x1,5-condivisione di 
un tavolo, una sedia) 

€ 36 mq-min 4,5 mq = € 162 n.____x162 €______

Per l’area parterre: allacciamento elettrico per i tre giorni con 
faretti e prese elettriche max 3kw a stand

€ 50 € ______

Sconto del 15% per chi prenota lo stand entro il 07/05/2017! TOTALE € ______

IVA al 22% € ______

TOTALE € ______



REGOLAMENTO

1. Manifestazione
L’Associazione di promozione sociale ComicArte Varese, in collaborazione con Comune di Varese, Crazy Comics, Fabio Folla digital 
artist, Fondo Sclavi, Sporting palestra e spa, Associazione In Ludo Veritas, Cortisonici,  Erika Baggini grafic designer, Associazione 
Wood in Stock  organizza la 1ª edizione  di “ComicO.F.F.- Originale Festival del Fumetto” manifestazione dedicata ai fumetti e ai giochi,
che si terrà i giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio 2017 presso i Giardini Estensi e Parco di Villa Mirabello a Varese e resterà aperta al pubblico 
dalle 10 alle 20 in ciascuno dei tre giorni, mentre la sera vi saranno spettacoli a tema nell’area dedicata.

2. Organizzazione
ComicArte Varese, Associazione di promozione sociale,  Via Carrobbio 15, Varese, da  questo momento indicata come Organizzazione.

3. Luogo, date e orari-Allestimento e smontaggio-Accesso
La manifestazione si terrà i giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio 2017 presso i Giardini Estensi e Parco di Villa Mirabello a Varese e resterà 
aperta al pubblico dalle 10 alle 20 in ciascuno dei tre giorni, mentre la sera vi saranno spettacoli a tema nell’area dedicata a partire 
dalle ore 21. 
Le operazioni di allestimento per gli espositori avranno luogo a partire da giovedì 29 giugno dalle ore 15 alle ore 20.00 e dovranno 
essere completate entro le 9,30 di venerdì 30 giugno. Le operazioni di smontaggio per gli espositori avverranno a partire dalle ore  
20.00 alle ore 22.00 di domenica 2 luglio.

4. Espositori ammessi
Possono partecipare, in qualità di espositori, i titolari di licenze di vendita, gli editori, le associazioni e i club, artisti singoli e collettivi. 
Ciascuno nell’area dedicata al proprio settore.
Per gli espositori senza regolare documento di vendita itinerante, l’organizzazione farà emettere un permesso provvisorio dal comune
di Varese per operare durante i tre giorni di fiera.
Gli espositori che hanno necessità di lasciare il proprio materiale in consegna ad un corriere o ad un vettore, oltre gli orari stabiliti, 
devono 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. Durante la manifestazione non sarà consentito 
l’accesso dei mezzi a motore nei pressi dell’area espositiva. Si raccomanda agli espositori di usare la massima cura e diligenza nelle 
operazioni di allestimento. È vietato superare con qualsiasi materiale le dimensioni dello stand o ingombrare aree comuni dell’area 
espositiva. 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 alla zona espositiva assegnatagli, dovranno essere integralmente risarciti 
all’Organizzazione la quale comunque si riserva ogni azione legale. 
Tutte le spese di spedizione e di trasporto sono a carico dell’espositore. 
L’Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare la data e gli orari della manifestazione.

5. Domanda di partecipazione e Conferma di ammissione
Le prenotazioni degli spazi, esclusivamente tramite l’apposito modulo di adesione, devono pervenire all’Organizzazione agli indirizzi 
indicati e nei tempi concordati, accompagnate da una cifra pari al 50% importo relativo alla prenotazione. 
Le prenotazioni sono da considerarsi per tutti i giorni di fiera. Non verranno accettate prenotazioni per i singoli giorni e la presenza 
degli espositori paganti è obbligatoria per tutti e tre i giorni dell’evento.
L’organizzazione si riserva la possibilità di accettare o meno le richiesta di partecipazione degli espositori e non sarà tenuta a dare 
spiegazioni a tal proposito. L’assegnazione dello spazio espositivo sarà comunicata a mezzo email ed entro 7 giorni lavorativi dovrà 
pervenire il 50% del costo dello stand tramite bonifico bancario intestato a:  Comicarte Varese- Festival del Fumetto IBAN: 
IT21X0572810800693571351214.  A breve sarà disponibile sul sito “COMICOFF.IT” il pagamento “online” con diverse opzioni possibili.
Il mancato accredito del denaro sul conto corrente entro il termine indicato (entro 7 giorni lavorativi dalla prenotazione per l’acconto, 
entro il 20/06/2017 per il saldo) comporta la sospensione della domanda di partecipazione e lo slittamento dell’espositore in fondo 
alla lista d’attesa. 
A partire da tale data (20/06/2017) in caso di mancato pagamento dell’intero prezzo sarà facoltà dell’Organizzatore di non ammettere
alla Manifestazione l’Espositore inadempiente. 

6. Rinuncia
La mancata presenza dell’espositore nel giorno di apertura della manifestazione costituisce implicita rinuncia alla manifestazione 
stessa e comporta la ritenzione a favore dell’Organizzazione di quanto in totale versato, anche a titolo di risarcimento danni.
La rinuncia dell’Espositore a partecipare alla Manifestazione, per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata a mezzo di lettera 
raccomandata o PEC prima dell’inizio della Manifestazione. In tal caso l’Organizzatore ha diritto di trattenere o pretendere tutte le 
somme versate o dovute dall’Espositore a titolo di acconto. Nel caso in cui la rinuncia pervenga successivamente al 30° giorno 
antecedente l’inizio della Manifestazione l’Espositore sarà comunque tenuto al pagamento integrale del Corrispettivo. A far data dal 
10/06/2017 la rinuncia darà diritto all’Organizzatore di pretendere il pagamento integrale dell’intero corrispettivo, oltre  una penale 
pari al 20% del corrispettivo medesimo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. Assegnazione spazi
Gli spazi espositivi sono suddivisi in varie tipologie e in aree tematiche come indicato sulle mappe allegate e sul modulo di adesione. 
La disposizione dei settori può essere modificata per esigenze tecniche e organizzative, nel caso ciò avvenisse, gli espositori verranno 
tempestivamente informati. L’organizzazione si impegna a mantenere invariata la visibilità dello spazio assegnato.



I tavoli prenotati non possono essere ceduti a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'organizzazione. In caso di prenotazioni 
giunte dopo l'esaurimento degli spazi disponibili, si attiverà il meccanismo della lista d'attesa.
Gli spazi e le relative posizioni verranno assegnati dall'organizzazione in base all'ordine di arrivo delle prenotazioni e all’opzione 
scelta. Eventuali richieste particolari, purché non diano luogo a differenze di prezzo, verranno esaudite compatibilmente con le 
esigenze organizzative complessive.
Non è ammessa la ripartizione di uno stand tra due soggetti diversi senza la preventiva autorizzazione dell’Organizzatore.
Le aree tematiche sono: Fumetti-Giochi-Oriente 

8. Sorveglianza-Assicurazione-Norme di sicurezza
L’organizzazione provvederà a stipulare una polizza assicurativa generale per la manifestazione, tuttavia l'organizzazione è  esonerata 
da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito degli espositori. 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 dovessero 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 vigilanza 
notturna
L’Espositore risponderà di tutti i danni direttamente o indirettamente cagionati all’Organizzatore, agli Espositori e a qualsivoglia altro 
terzo da lui, dai suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori nel corso della Manifestazione.
L'Organizzazione provvede ai servizi di vigilanza generale ai soli fini del buon andamento della manifestazione, senza assumersi alcuna
responsabilità. Durante le ore di apertura al pubblico e durante le operazioni di allestimento e sgombero, la custodia e la sorveglianza 
degli spazi compete agli Espositori. 
Si consiglia agli  espositori di  assicurarsi contro tutti i rischi (furto, incendio, rottura, infortuni, responsabilità civile verso terzi, 
visitatori compresi).
Con la firma del presente Regolamento l’Espositore si obbliga durante l’allestimento, la gestione e lo smontaggio dello spazio 
assegnato a curare l’osservanza di tutte le norme di legge disposte dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Commissione 
Prevenzione incendi, infortuni e igiene sul lavoro per sé e per tutti i suoi dipendenti. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle Norme di Legge in 
materia.

9. Norme generali
Non è ammessa alcuna forma di contrattazione al di fuori degli spazi espositivi.
L’organizzazione contribuirà alla copertura SIAE standard per audio-video. Per la riproduzione di contenuti con diritti riservati di terze 
parti, gli espositori dovranno corrispondere singolarmente il dovuto alla Società Italiana Autori Editori.
È vietato esporre nello spazio assegnato sia prodotti in contrasto con la destinazione merceologica precisata sulla scheda di 
partecipazione, sia prodotti che non giovino o possano nuocere all’immagine della manifestazione, è altresì vietato cedere a terzi lo 
stand assegnato. Le violazioni a detti divieti possono comportare, a giudizio insindacabile dell’organizzazione ed in relazione alla loro 
gravità, alternativamente o congiuntamente, la rimozione coattiva del materiale esposto o l’immediata chiusura dello stand. È 
severamente vietato esporre e porre in vendita oggetti contraffatti ovvero recanti marchi, impronte e segni alterati o mendaci, atti a 
indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’oggetto.
L’Organizzazione è comunque tenuta a fornire giustificazioni.
Nel caso in cui la manifestazione, per motivi imprevisti o per una ragione di qualsiasi genere, non dovesse o non potesse effettuarsi, 
le domande di partecipazione si intendono annullate automaticamente e gli importi versati saranno restituiti, senza che gli Espositori 
stessi, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro l’Organizzazione, a qualsiasi titolo di causa. Nel caso in cui l'iniziativa, dopo 
l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa od interrotta a causa di eventi imprevisti di qualsiasi specie o natura, non compete alcun 
diritto dell'Espositore a reclamare danni o rimborsi per spese sostenute per la locazione o per l'allestimento degli stand o per i 
trasporti dei materiali e delle persone o per qualunque altro titolo.

10. Tariffe
Parterre-gazebo 3x3m con tavolo 220x80 cm e due sedie- € 44,45xmq minimo 9 mq; Self Area e Artists’ Alley, gazebo 3x3 con tavolo 
220x80,  € 36xmq.

11. Modifiche al regolamento
L’Organizzazione si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da essa giudicate 
opportune a meglio regolare la Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente 
Regolamento ed hanno perciò carattere di obbligatorietà. Gli espositori verranno avvisati tempestivamente di ogni modifica 
eventuale. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale, a seconda della gravità delle suddette, 
l’Organizzazione si riserva come ultima istanza il diritto a respingere l’Espositore senza che questi abbia diritto a rimborsi o indennizzi 
ad alcun titolo, essendo l'espulsione avvenuta per sua colpa.

12. Reclami e controversie
In caso di controversia farà fede il presente testo del “Regolamento Espositori”.
La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’accettazione integrale del presente “Regolamento Espositori” che fa parte 
integrante della scheda di adesione. La partecipazione non comporta dovere alcuno di ospitalità a carico dell’organizzazione.
Reclami di qualsiasi natura concernenti l'Organizzazione dell'evento ed il relativo svolgimento saranno presi in esame solo se 
comunicati per iscritto all’Organizzazione entro il giorno di chiusura della stessa. Le decisioni che l’Organizzazione prenderà in merito 
saranno definitive ed inappellabili. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono la norme del Codice Civile. In relazione



al presente Regolamento Generale per tutti gli effetti di Legge e in ogni caso di contestazione, viene stabilita e riconosciuta per 
esplicita convenzione, la competenza del Foro di Varese.

13. Tutela dati personali
Trattamento dei dati personali, informativa all’interessato ai sensi del D. LGS. N.196/03 denominato “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” L’espositore prende atto che:
a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge civilistiche e fiscali;
b) il rifiuto a fornirli comporterà la mancata ammissione della domanda di partecipazione;
c) il trattamento dei dati, oltre che le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità d’informazione commerciale o di invio di 
materiale pubblicitario, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
d) la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche da altri soggetti incaricati e/o contrattualmente collegati all’ Organizzatore per 
le finalità sopra indicate;
e) l’ Espositore può in ogni momento esercitare i diritti elencati negli artt. 7 e 8, tra cui quello di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché il trattamento dei 
dati che lo riguardano ai fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale;
f) il titolare del trattamento è l’organizzazione
g) il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso ComicArte Varese, Via Carrobbio, 15-
Varese-
Con la firma apposta sulla domanda di ammissione e sulla scheda catalogo ufficiale l’ Espositore manifesta altresì il proprio consenso 
a che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nell’art.4, n.1 lettera a) del D.Lgs. Citato.

Timbro e firma leggibile

_________________________

Contatti:

ComicArte Varese
Via Carrobbio 15
Varese
tel. 0332284185
info@comicarte.it 
www.comicarte.it


