REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DELLE CASE EDITRICI
ALLA RASSEGNA LIBRI NEL BORGO ANTICO – EDIZIONE 2018
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L’Associazione “Borgo Antico Bisceglie” organizza la nona edizione della rassegna “Libri nel Borgo
Antico” che si terrà nel centro storico di Bisceglie dal 24 al 26 agosto 2018.
Nell’ambito della rassegna l’Associazione promuove l’attività delle Case editrici pugliesi, al solo
scopo di favorirne la conoscenza e la diffusione dei testi editati.
Durante la rassegna è allestita una fiera dell’editoria pugliese nel perimetro del centro storico
biscegliese, cui possono partecipare le case editrici con sede legale in un Comune di Puglia.
A ciascuna casa editrice è assegnato uno spazio all’interno di locali chiusi, reperiti a cura
dell’associazione Borgo Antico, illuminati e provvisti di tavoli per l’esposizione di libri. Lo spazio ed il
locale sono assegnati a discrezione dell’Associazione organizzatrice, tenendo conto della quantità di
titoli editati da ciascuna casa editrice, della quantità di volumi esposti nella rassegna e della
anzianità di partecipazione di ciascuna casa editrice alle precedenti edizioni. L’Associazione
organizzatrice, in virtù degli spazi espositivi disponibili, si riserva la facoltà di accorpare all’interno di
uno stesso locale più case editrici.
All’interno dello spazio assegnato, le case editrici partecipanti possono esporre e vendere i libri con
proprio personale, esporre materiale pubblicitario. Tutti i costi di trasporto del materiale esposto e
del personale impiegato alla promozione e vendita restano a carico della casa editrice.
Le case editrici partecipanti possono anche segnalare titoli da includere nel programma di incontri
con l’autore, fino ad un massimo di tre autori per ciascuna casa editrice.
E’ facoltà di ciascuna casa editrice promuovere la propria partecipazione alla fiera dell’editoria
pugliese attraverso ogni forma di propaganda onerosa o gratuita a mezzo stampa, tv o social.
Le domande di partecipazione sono scaricabili dal sito internet www.librinelborgoantico.it e possono
essere inoltrate da ciascuna casa editrice interessata entro e non oltre il 30 giugno 2018.
Entro il 30 luglio ciascuna casa editrice riceverà comunicazione relativa all’accoglimento della
domanda presentata.
La consegna delle chiavi dei locali assegnati avverrà nella mattinata di martedì 21 agosto, con
contestuale sottoscrizione di verbale di consegna, onde permettere a ciascuna casa editrice di
trasportare il materiale e provvedere agli allestimenti. In caso di presenza di più case editrici
all’interno dello stesso locale, sarà cura delle stesse coordinarsi per l’apertura e chiusura dello stesso,
esonerando l’associazione organizzatrice da ogni danno o ammanco occorsi al materiale in deposito
e in esposizione.
La partecipazione delle case editrici alla fiera dell’editoria pugliese è del tutto gratuita. Nessun onere,
nessuna partecipazione ai costi di allestimento o ai consumi elettrici, nessuna percentuale sugli
incassi delle vendite va riconosciuta alla Associazione “Borgo Antico Bisceglie” che organizza
l’evento.
Ciascuna casa editrice dona all’Associazione Borgo Antico cinque libri a propria scelta tra quelli
editati, e due volumi di ciascun libro inserito nel programma delle presentazioni. Tali volumi
vengono utilizzati dall’Assozione Borgo Antico per incrementare il patrimonio librario dello
“scambialibro” allestito nell'ambito dell'evento (libero scambio gratuito di libri tra lettori).
Le case editrici partecipanti alla fiera dell’editoria pugliese esonerano l’Associaizone Borgo Antico da
qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone o cose durante lo svolgimento dell’evento
all’interno dei locali assegnati.
La partecipazione di ciascuna casa editrice alla fiera dell’editoria pugliese che si terrà nell’ambito
della rassegna “Libri nel Borgo Antico” nel centro storico di Bisceglie dal 24 al 26 agosto 2018 è
subordinata alla lettura e accettazione del presente regolamento.
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