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REGOLAMENTO DELL’EVENTO 

I° Edizione Civil & Military Aeromixer 

 

Il Regolamento definisce le condizioni di iscrizione e di partecipazione all’evento 

denominato: Civil & Military Aeromixer.  

 

1. Definizioni:  

 

Evento: Civil & Military Aeromixer - evento internazionale dedicato principalmente 

ad aziende di produzione e servizi del settore aeronautico, che verrà realizzato 

martedì 20 marzo 2018 presso il Centro Conferenze dello Stadio Municipale di 

Wrocław, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław (Polonia). Denominato di seguito come 

„Evento”;  

 

OEMS: Aziende di produzione di elicotteri, velivoli e motori per 

aerovelivoli/elicotteri. Denominate di seguito come „OEMS”;  

 

Fornitori (Tier 1, Tier2, Tier 3): Produttore di componenti, elementi, attrezzature a 

supporto di velivoli, elicotteri, motori per aerovelivoli/elicotteri e servizi ad essi 

connessi (assemblaggi, supporto/progettazione alle linee di produzione, R&S 

ecc.). Denominati di seguito come „Fornitori”;  

 

Istituzioni del settore aeronautico: Soggetto giuridico a capitale pubblico (es. 

Istituto appartenente ad un Politecnico) che fornisce prodotti e/o servizi agli OEM 

e ai Fornitori (Tier 1, Tier 2 e Tier 3). Denominate di seguito come „Istituzioni”;  

 

Enti: Soggetti giuridici a capitale pubblico diversi da quelli indicati nell’ambito 

della categoria „Istituzioni” cioè: Enti Pubblici; Autorità locali; 

Università/Politecnici; Camere di Commercio; Cluster Aeronautici, Ambasciate e 

rappresentanza politiche ecc. Denominati di seguito come „Enti”;  

 

New Entries: Aziende aventi sedi produttive in Polonia, in fase di certificazione dei 

propri prodotti o servizi per il settore aeronautico o che intendano intraprendere 

tali procedure di certificazione. Denominate di seguito come „New Entries”;  

 

Ospiti: Partecipanti registrati all’evento dal 6 Marzo 2018 fino al 14 Marzo 2018. I 

quali godranno di un programma NON personalizzato e di condizioni differenti 

rispetto a coloro che si sono registrati prima della suindicata data. Denominati di 

seguito come „Ospiti”;  
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Partner Strategici-Industriali: Aziende OEMS o di particolare rilevanza per il 

settore Aeronautico in Polonia le quali godranno di particolare visibilità nel corso 

dell’evento. Denominati di seguito come „Partner Strategici-Industriali”;  

 

Co-organizzatori: Dolnośląski Klaster Lotniczy [Cluster Aeronautico della Bassa 

Slesia]; Agencja Rozwoju Przemysu S.A. [L’Agenzia per lo Sviluppo Industriale 

S.A.]; [WSSE-Invest Park Wałbrzyska Strefa Specjalna Ekonomiczna [Invest Park 

Zona Economica Speciale di Wałbrzych]; Legnicka Strefa Specjalna Ekonomiczna 

[Zona Economica Speciale di Legnica] e Włoska Izba Handlowa i Przemysłowa w 

Polsce [Camera di Commercio ed Industria Italiana in Polonia]. Di seguito indicati 

come „Co-organizzatori”;  

 

Sponsor: Soggetti qualificati dall’Organizzatore a prender parte all’evento dopo 

aver stipulato un accordo di sponsorship. Denominati di seguito come „Sponsor”.  

 

Organizzatore dell’Evento: azienda BGC Group Sp. z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k., ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6 NIP: 8992681839, 

numero statistico [REGON]: 021094068, numero di iscrizione nel Registro 

Nazionale Giudiziario [KRS] 0000339717, TEL. +48 071 338 65 30, denominata di 

seguito come „Organizzatore”.  

 

2. L’evento si articolerà nelle seguenti parti: 

 

a) La conferenza nella quale interverranno i rappresentanti degli Enti 

organizzatori, Autorità pubbliche di livello nazionale, regionale e locale, 

importanti gruppi Industriali (polacchi ed esteri), Istituzioni del settore 

Aeronautico civile e militare e aziende „New Entries”. Il dettaglio del 

programma della conferenza plenaria ed eventuali attualizzazioni saranno 

pubblicati su sito ufficiale dell’evento: www.aeromixer.eu  

Nel corso della conferenza verrà messa a disposizione delle aziende la 

traduzione simultanea nelle seguenti lingue: inglese e polacco.  

Qualora, il numero dei rappresentanti delle aziende Fornitrici (Tier 1, 2 e 3) e 

delle Istituzioni iscritte superi le 180 unità, l’organizzazione predisporrà una 

sala accessoria nella quale verranno: a) allocati i rappresentanti delle aziende 

ed istituzioni iscrittesi all’evento successivamente al 6/03/2018 (cosiddetti 

„Ospiti”) e b) i secondi e terzi rappresentanti delle aziende fornitrici e delle 

Istituzioni del settore aeronautico che si siano iscritte all’evento come ultime 

(in ordine temporale).  

Nella suddetta „Sala Accessoria” verrà predisposto un maxi-schermo con un 

collegamento streaming per il tramite del quale sarà possibile osservare 

l’andamento della conferenza plenaria e dei suoi interventi. I partecipanti 

presenti nella „Sala Accessoria” godranno dei medesimi standard degli ospiti 
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presenti nella „Sala dei media”: traduzione simultanea degli interventi, 

catering e supporto organizzativo. 

 

b) Panel di discussione nell’ambito dei quali prenderanno parte le rappresentanze 

degli Enti organizzatori, delle aziende, delle Istituzioni e delle Autorità 

coinvolte, alla presenza di una delegazione del Politecnico di Wrocław 

composta da Ingegneri neo-laureati, dottorati di ricerca, professori e studenti 

di materie direttamente connesse all’oggetto dell’evento.  

 

c) Seminario relativo alla certificazione dedicato esclusivamente alle aziende „New 

Entries”, ossia alle aziende aventi sedi produttive in Polonia, in fase di 

certificazione dei propri prodotti o servizi o che intendano intraprendere tali 

procedure di certificazione.  

 

d) Tavoli a rotazione - Nell’ambito dei tavoli a rotazione i partecipanti avranno 

modo d’incontrare soprattutto i rappresentanti di aziende OEMS, di Fornitori 

(Tier 1, 2 e 3), di Istituzioni del settore aeronautico ed aziende „New Entries”. 

Ogni singolo tavolo ospiterà 7 aziende ed 1 traduttore/moderatore (PL/EN). Le 

sessioni avranno complessiva durata pari di 20 minuti, ogni azienda avrà 2 

minuti per presentarsi. Il traduttore interverrà offrendo il proprio supporto 

linguistico su richiesta dell’azienda che lo ritenga necessario. Terminata la 

sessione, i partecipanti si recheranno ad un ulteriore tavolo, seguendo il 

proprio programma „personalizzato”.  

L’Organizzatore si riserva di apportare delle modifiche nell’ambito dei tavoli a 

rotazione a seconda alle esigenze logistico-organizzative. 

   

e) Incontri bilaterali su prenotazione - All’evento parteciperanno alcune 

delegazioni ufficiali di OEMS e Imprese dal grande rilievo industriale per il 

settore dell’aeronautica civile e militare sia polacco che europeo, definiti 

„Partner Strategici-Industriali”. Le delegazioni delle suddette aziende saranno 

organizzate per settore e specializzazione (velivoli, elicotteri, motori ecc). I 

Fornitori (Tier 1, 2 e 3) e le Istituzioni partecipanti avranno il diritto d’inviare 

loro una richiesta ufficiale per il tramite della piattaforma on line messa a 

disposizione da parte dell’Organizzatore. Sarà facoltà dell’azienda accettare o 

rifiutare la richiesta d’incontro. Le sessioni degli incontri bilaterali dureranno 

20 minuti. Il tempo a disposizione per realizzare l’incontro sarà di circa 15 

minuti. Nel corso degli incontri l’organizzazione metterà a disposizione un 

traduttore polacco - inglese qualora i partecipanti all’incontro lo ritenessero 

necessario. 

Entro il 12.02.2018, le aziende che avranno completato il processo d’iscrizione, 

riceveranno da parte del nostro Infodesk, la lista degli OEMS e Partner 

Strategici-Industriali ai quali inviare la propria richiesta d’incontro. 



 

4 / 7 

 

L’Organizzatore si riserva d’apportare delle modifiche nell’ambito degli incontri 

bilaterali su prenotazione a seconda alle esigenze logistico-organizzative. 

 

f) Showroom – I Partecipanti all’evento (OEMS, Fornitori, Istituzioni di settore, 

Enti, Co-organizzatori e Aziende New Entries) avranno la possibilità d’esporsi 

nell’ambito dei cosiddetti „Showroom”. Per poter prenotare il proprio spazio 

espositivo è necessario completare l'iter d'iscrizione on line, entro e non oltre il 

25.02.2018. I partecipanti devono organizzare lo smontaggio della propria 

struttura espositiva il giorno 20.03.2018 a partire dalle ore 20:00 alle ore 

24:00 salvo casi particolari definiti in accordo con l'Organizzatore. 

 

g) Open Networking – Al quale prenderanno parte tutti i Partecipanti che avranno 

dato conferma. Nel corso della quale si avrà la possibilità di approfondire 

eventuali contatti di business intrapresi nelle fasi precedenti dell’evento, 

costruirne di nuovi o, semplicemente, godere delle attrattive che 

l’organizzazione offrirà ai partecipanti. 

 

3. Registrazione – Per partecipare all’Evento, con particolare riferimento alle attività 

di cui al punto 2 d) ed e), occorre comunicare la propria partecipazione inviando il 

formulario d’iscrizione accessibile sul sito www.aeromixer.eu, entro e non oltre il 

5.03.2018. I dettagli relativi all’iscrizione saranno indicati nell’invito o sul sito 

internet dell’Organizzatore. I partecipanti che si iscriveranno a partire dal 

6.03.2018 al 14.03.2018 saranno denominati „ospiti” e godranno di un 

programma „non personalizzato”.  

 

4. Costo dei moduli e le loro caratteristiche tecniche saranno pubblicate sulla pagina 

internet www.aeromixer.eu  e ribadito nell’ambito del formulario d’iscrizione. 

 

5. Nell’ambito del costo del biglietto sono inclusi: l’accesso agli incontri organizzati 

nell’ambito dell’evento come da regolamento; il servizio di catering food&drink 

(caldo e freddo); il supporto da parte del personale messo a disposizione 

dall’Organizzatore; il servizio di traduzione in loco come indicato dal regolamento; 

una selezione dei materiali dell’evento ed il diritto al parcheggio per l’auto 

all’interno dello stadio nelle aree indicate dall’Organizzatore. 

 

6. L’Organizzatore può stabilire una serie di sconti da applicare in favore di singole 

aziende, Enti, Istituzioni o applicare singole eccezioni al suddetto regolamento 

ecc. 

 

7. A causa del numero limitato di posti, decide l’ordine delle iscrizioni. La priorità 

verrà data alle aziende che avranno comunicato la propria partecipazione già nella 

http://www.aeromixer.eu/
http://www.aeromixer.eu/


 

5 / 7 

 

fase di prenotazione iniziale dell’interesse. La priorità ricevuta dalle suddette 

aziende avrà validità fino al 31.01.2018.  

 

8. Il numero di posti a disposizione nell’ambito dell’evento é a numero chiuso, con 

disponibilità limitata ad esaurimento posti. Qualora l’organizzatore venisse prima 

del 6 Marzo 2018 ad esaurire i posti disponibili potrà anticipatamente al 

suindicato termine chiudere il processo di registrazione. 

 

9. Le persone che non effettueranno l’iscrizione o non verseranno la quota di 

iscrizione non potranno partecipare all’Evento. Salvo che, in casi eccezionali, 

l’Organizzatore non stabilisca diversamente. 

 

10. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle condizioni ed al programma 

dell’Evento. L’Organizzatore comunicherà le eventuali modifiche sul sito internet e 

via e-mail (in caso di Partecipanti registrati). Ogni Partecipante riceverà il 

programma personalizzato di partecipazione alla determinata parte dell’Evento.   

 

11. L'Organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche aggiuntive al presente 

accordo per trattare eventuali questioni non inizialmente menzionate nell'accordo. 

Tali modifiche devono essere notificate e inviate diligentemente al Partecipante 

affinché entrino immediatamente in vigore. 

 

12.  I dati dei partecipanti iscritti saranno trasmessi al Sponsor Principale ai fini di 

marketing.     

 

13. Conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali V’informiamo che 

l’amministratore dei Vostri dati personali è la Società BGC Group Sp. z o.o . sp. k. 

con sede legale in ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6.  I Vostri dati personali saranno 

trattati al fine di confermare la prenotazione della partecipazione e la 

partecipazione all’evento "Civil & Military Aeromixer". Avete il diritto di richiedere 

all’amministratore l’accesso ai Vostri dati personali e apportarvi eventuali 

correzioni. I Vostri dati personali saranno messi a disposizione degli altri 

partecipanti e partner dell`evento. La notifica dei Vostri dati personali è 

facoltativa, però è essenziale per la prenotazione della partecipazione e la 

partecipazione all’evento.  

 

14. La registrazione della partecipazione corrisponde al consenso all’utilizzo 

dell’immagine del partecipante da parte dell’Organizzatore ai fini inerenti la 

promozione dell’Evento. L'Organizzatore si riserva il diritto di recuperare e 

utilizzare il logo aziendale del Partecipante in materiali di marketing progettati per 

promuovere l'evento mostrando un elenco di aziende registrate, chiamate 

partecipanti. Se il partecipante non è d'accordo e desidera che il proprio logo 
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venga rimosso da tali materiali di marketing, deve indirizzare esplicitamente la 

richiesta in forma scritta. 

 

15. L'Organizzatore s’impegna a utilizzare diligentemente le risorse disponibili senza 

essere soggetto all'obbligo di produrre alcun risultato di business da parte dei 

partecipanti (nuovi ordini, nuovi contratti e simili). 

 

16. Per la realizzazione dei pagamenti connessi all’acquisto dei biglietti, degli spazi 

(moduli) nell’ambito dello show-room e di eventuali altri pagamenti, coloro che 

avranno completato positivamento l’intero processo d’iscrizione all’evento (Fase A 

e B), utilizzeranno il sistema dei bonifici bancari. L’Organizzatore metterà a 

disposizione 4 conti bancari su cui realizzare i suddetti pagamenti, a scelta, nelle 

seguenti 4 tipologie di valute: PLN (złoty polacco); EUR (Euro); GBP (Sterlina 

Inglese) e USD (Dollaro Americano). I suddetti conti bancari, completi delle 

coordinate internazionali, verranno pubblicati sulla pagina internet dell’evento. 

Terminato il processo d’iscrizione, l’acquirente dovrà inviare la conferma di 

pagamento di realizzato versamento bancario entro 36 ore, alla seguente e-mail: 

info@aeromixer.eu  

 

L’Organizzatore dell’evento non avrà alcuna responsabilità relativa agli 

intermediari competenti per la realizzazione dei suindicati versamenti bancari 

(Istituti bancari, finanziari ecc.). 

 

17. L’Organizzatore si riserva il diritto di cambiare la data e il luogo dell’Evento in 

caso di forza maggiore. Per forza maggiore, ai sensi del presente Regolamento, si 

intende ogni situazione o evento imprevedibile, di carattere eccezionale, al di fuori 

del controllo dell’Organizzatore, che impedisce ad una delle parti di adempiere a 

qualsiasi suo obbligo, non derivante dall’errore o negligenza, insuperabile 

nonostante la dovuta diligenza. Nel qual caso nessun risarcimento o restituzione 

di quanto versato all’Organizzatore sarà dovuto al Partecipante. 

 

18. L'Organizzatore ha il diritto di annullare l'Evento, con l’obbligo di notificarlo 

espressamente ai Partecipanti, nel qual caso le domande di registrazione in corso 

devono ritenersi cancellate ipso jure, con restituzione di quanto versato da parte 

dell’Organizzatore nei confronti dei Partecipanti a titolo di biglietto d’entrata e 

show-room, senza versamento di alcun ulteriore compenso per i Partecipanti. 

 

19. Nel caso in cui i Partecipanti decidano o non possano prender parte all’evento per 

situazioni che non dipendano dalla colpa del l’organizzatore, non avranno diritto 

ad alcun rimborso per quanto versato ai fini dell’evento (biglietto d’entrata, show-

room, altro). 

 

mailto:info@aeromixer.eu
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20. L'Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi registrazione senza 

l’obbligo di giustificare la propria decisione. 

 

21. L'Organizzatore è l'unico responsabile legale per l'evento. Tuttavia, l'Organizzatore 

non avrà alcuna responsabilità per eventuali danni causati al Partecipante da 

parte di terzi. Il Partecipante deve essere in possesso di una polizza assicurativa 

che copra tutti i danni causati da lui, dal proprio personale o a seguito dell’effetto 

delle attività del proprio personale a terzi. Il Partecipante deve essere in possesso 

di una polizza assicurativa che copra tutti i danni causati alle proprie attrezzature 

e materiali portati all'Evento. L'Organizzatore non è responsabile della presenza 

dei Partecipanti all'Evento, inoltre, non garantisce che le delegazioni delle aziende 

OEMS siano presenti agli incontri previsti nell'ambito dell'evento (es. tavoli 

rotativi, bilaterali ecc.). Ciascun Partecipante partecipa all'Evento su base 

volontaria. 

 

22. Qualsiasi violazione di questo accordo da parte del Partecipante può comportare 

la sua espulsione dall'Evento a condizione che l'Organizzatore lo notifichi 

esplicitamente. In questo caso nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al 

Partecipante. 

 

23. Il Partecipante, completando il processo di registrazione all’evento, è d'accordo 

con questi termini e condizioni. In caso di disaccordo, il Partecipante accetta 

d’inviare prima la propria richiesta all'Organizzatore e di cercare un accordo 

amichevole. Nel caso in cui, non venga trovata una soluzione amichevole, il 

tribunale competente a gestire il caso, è quello per la sede dell’Organizzatore.  

 

24. La legge applicabile con riferimento al suddetto regolamento è la legge polacca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 1.01.2018 

 


