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PREMESSA 
 

Lo spazio definito “Dealers’ Den” è un’area che viene scelta e identificata come tale, per ogni 

evento organizzato da A.P.S. Furizon. L’area viene gestita dal relativo responsabile (da ora Team 

Leader) che si curerà dell’applicazione delle regole contenute nel presente documento. L’area è 

generalmente assegnata per lo svolgimento di attività legate alla promozione artistica, in qualsiasi 

forma, e di artigianato  compatibili con le finalità degli eventi promossi dall’Associazione. 

Con il termine “Main Staff” si farà riferimento al corpo di coordinamento principale 

dell’Associazione. 

 

Articolo 1 – AMMISSIONE IN QUALITA’ DI ESPOSITORE 
 Possono partecipare al Dealers’ Den tutti gli artisti, commercianti ed artigiani (da ora definiti 

Dealer) iscritti regolarmente all’evento organizzato dall’Associazione, che ospiterà lo spazio 

espositivo. Sono da escludersi tutte le persone che accedono con la formula “Daily Ticket”. 

 Saranno ammessi al Dealers’ Den solamente i Dealer che hanno come oggetto della loro 

esposizione contenuti a tema con l’evento, con la sottocultura furry e con le finalità promosse 

dall’Associazione. Requisito altresì fondamentale è la presentazione della domanda effettuata 

entro i termini previsti dallo specifico evento. 

 La presenza di un Dealer presso lo spazio espositivo presuppone l’accettazione integrale 

del presente documento. 

 

Articolo 2 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 
Prima dell’apertura dell’evento sarà cura dello Staff del Dealers’ Den prendere contatti con 

gli artisti interessati, affinché possano essere raccolte le partecipazioni allo spazio espositivo. Le 

partecipazioni potranno essere raccolte anche attraverso form sul sito web dell’evento. Le richieste 

saranno poi discusse con il Main Staff per organizzare logisticamente lo spazio espositivo. 

Il numero di posti disponibili sarà deciso prima dell’apertura delle adesioni e verranno 

assegnati in base all’ordine di arrivo e, eventualmente, secondo disposizioni ricevute dal Main Staff. 

L’assegnazione di una postazione avverrà a titolo gratuito. Lo staff organizzativo si curerà di 

fornire, per ogni postazione, un accesso alla rete elettrica. Sono ammessi solo dispositivi che 

abbiano un consumo ritenuto “normale”, che non gravi eccessivamente sull’impianto (caricabatterie, 

lampade da tavolo, ecc…). Eventuali richieste di forniture diverse dovranno essere comunicate al 

Main Staff dell’Associazione per una loro eventuale valutazione ed approvazione.  

Ad ogni Dealer è consentito l’utilizzo di una e una sola postazione, fatti salvo accordi presi 

con il Main Staff. 
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Articolo 3 – ACCESSO AGLI SPAZI ESPOSITIVI 
L’accesso al Dealers’ Den viene permesso in ottemperanza agli orari e alle modalità forniti 

dal Main Staff dell’Associazione, in base ai diretti accordi presi con gli organi gestionali dei luoghi in 

cui si svolgono gli eventi.  

L’accesso al Dealers’ Den sarà concesso ai Dealer in via anticipata, minimo sessanta minuti 

prima dell’apertura dell’area espositiva, al fine di poter predisporre la propria postazione e preparare 

tutto il materiale necessario.  

Il Team Leader, coadiuvato dai propri volontari, provvederà a predisporre tutto il necessario 

affinché le attività legate al Dealers’ Den vengano correttamente promosse e gestite sia in tutta la 

fase di preparazione all’evento, sia durante l’evento stesso, potendosi confrontare i Team Leader di 

altri gruppi. 

 

Articolo 4 – MATERIALE CONSENTITO 
I Dealers sono autorizzati ad esporre tutto il materiale necessario a promuovere le proprie 

attività artistiche, che sia esso sotto forma di disegno (portfolio cartaceo e/o digitale) di crafting 

(fursuit, accessori o oggetti di artigianato) o altro tipo purché ammissibile al presente regolamento. 

Il materiale esposto dovrà rispettare i regolamenti inerenti alla sicurezza e al benessere della 

persona oltre che dovranno risultare rispettosi dei fini e degli obbiettivi sociali dell’Associazione.  

 

Articolo 5 – OBBLIGHI E LIMITAZIONI  
In ottemperanza al precedente articolo, è vietata l’esposizione di materiale considerato not 

safe for work (da ora detto NSFW) o più comunemente definito “per adulti”, rimanendo autorizzata 

l’esposizione di materiale contenete scene di nudo artistico. Lo staff organizzativo potrà in ogni 

momento richiedere la rimozione di qualsiasi materiale o oggetto, rientrante nella definizione di 

NSFW, esposto dai Dealers. Qualsiasi deroga dovrà essere preventivamente concordata tra il Team 

Leader del gruppo Dealers’ Den e il Main Staff dell’Associazione. 

Sono altresì vietate: 

• l’esposizione e la promozione di materiale che utilizzi pellicce di origine animale, ad 

eccezione di pellicce sintetiche e materiale in cuoio;  

• l’esposizione di materiali che riportino scene di violenza o qualsiasi altra forma di 

contenuto considerato non idoneo all’ambiente in cui avviene l’esposizione; 

• l’esposizione di armi e oggetti pericolosi; 

• l’esposizione di materiale rientrante nell’ambito del “fetish gear”; 

• l’esposizione di materiale che sia in contrasto con la legge italiana. 

All’interno dello spazio espositivo è vietato effettuare riprese o fotografie che non siano quelle 

necessarie alla documentazione di quanto avviene durante l’evento o la produzione materiale 

necessario alla promozione delle attività sociali.  

È richiesto a tutti i Dealers di mantenere un comportamento rispettoso di tutti gli altri 

partecipanti ed in linea ai regolamenti e ai termini di servizio dell’Associazione A.P.S. Furizon, 

accettati in fase di iscrizione all’evento. 

Nell’area del Dealers’ Den è permesso l’avvio di Live Stream al fine di promuovere il proprio 

lavoro e attività anche al di fuori dell’evento. Non verrà messo a disposizione un accesso alla rete 

internet. Ogni Dealer dovrà provvedere in modo autonomo alla gestione e alla riproduzione di 

materiale grafico che necessiti di connessione alla rete. 
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Articolo 6 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
L’area dedicata al Dealers’ Den non è custodita. 

Lo staff di A.P.S. Furizon non si riterrà responsabile del danneggiamento del materiale 

esposto. Ogni Dealer dovrà provvedere alla cura del proprio spazio assegnato, non lasciandolo 

incustodito se non a proprio rischio e pericolo. Qualsiasi oggetto depositato, esposto o presente 

nelle aree del Dealers’ Den, non potrà essere sorvegliato ed eventuali smarrimenti o furti non 

ricadranno tra le responsabilità dell’Associazione.  


