Assessorato all’Industria, Artigianato e Commercio

AF 2015
Bando per la partecipazione a L’ARTIGIANO IN FIERA 2015

Premessa
L’Artigiano in Fiera è l’evento nato nel 1996 per promuovere i prodotti dell’artigianato
internazionale. La rassegna rappresenta uno dei più significativi fenomeni economico-sociali
degli ultimi vent’anni, essendo l’evento più visitato d’Europa con milioni di visitatori in 9 giorni:
-

Un villaggio mondiale dell’artigianato con oltre 3.000 espositori e 150 mila metri
quadrati di superficie espositiva;

-

Tutto il mondo in fiera con 150mila prodotti provenienti da 110 Paesi di 5 continenti

-

60 aree ristoro di tutto il mondo.

Le imprese incontrano il mercato, con una importante opportunità di crescita. L’Artigiano in
Fiera infatti è l’occasione per presentare e vendere prodotti unici di qualità al grande pubblico;
è il contesto ideale per comunicare il proprio lavoro e la propria creatività; uno spazio per
confrontarsi con piccoli imprenditori da tutto il mondo.
All’interno di l’Artigiano in Fiera lo stand dell’Artigianato Trentino è sempre stato un punto di
riferimento per molti visitatori per la qualità dell’offerta e per lo stile nella presentazione.
Anche quest’anno la partecipazione del Trentino a “L’ARTIGIANO IN FIERA 2015”, che si
svolgerà dal 5 al 13 dicembre 2015, sarà organizzata da Trentino Marketing Srl.
Regolamento generale
L’Assessorato allo Sviluppo economico e lavoro coordina, per il tramite del Servizio Industria e
Artigianato – Ufficio Promozione dell’Industria e dell’Artigianato, la partecipazione delle aziende
artigiane trentine ad “L’ARTIGIANO IN FIERA 2015”. In particolare Trentino Marketing Srl si
occuperà dell’organizzazione dello spazio espositivo e l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento si occuperà di organizzare la presenza delle imprese partecipanti del
settore alimentare, artistico e degli altri settori. L’Assessorato, Trentino Marketing e
Associazione Artigiani compongono il Comitato organizzatore.
Alle aziende artigiane trentine viene offerta l’opportunità di partecipare secondo le modalità
indicate all’art.5 del presente bando.
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1)

DURATA E ORARIO

La manifestazione si svolgerà da sabato 5 dicembre a domenica 13 dicembre 2015 nello
spazio espositivo di Rho Fiera, all’interno di un padiglione dedicato alla promozione territoriale
del Trentino, con il seguente orario:
· TUTTI I GIORNI: apertura dalle 10.00 alle 22.30.
2)

PARTECIPAZIONE

Possono partecipare a “L’ARTIGIANO IN FIERA 2015” le aziende - e/o loro consorzi appartenenti alle categorie del settore artistico, tradizionale e alimentare con sede legale ed
operativa in Trentino iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane. Più specificatamente ed a titolo
esemplificativo: oggettistica, articoli da regalo, lavorazioni artistiche dei metalli, lavorazione
artistica del legno, produzione di gioielli, oreficeria, abbigliamento e accessori, arredo e
complementi d’arredo, lavorazione della ceramica e del vetro, prodotti di salumeria, farine,
pasticceria e dolciumi, pane e pasta, conserve, confetture e succhi, aceti, liquori e distillati,
preparati per infusi e bevande, birre.
Potranno essere ammesse anche imprese non iscritte all’Albo sopraindicato, purché presentino
una produzione strettamente artigianale con caratteristiche non seriali. Nel caso le iscrizioni
superino gli spazi disponibili avranno priorità le imprese iscritte all’Albo.
Sono escluse dalla partecipazione tutte le attività e le produzioni di hobbismo, presentate sia
direttamente sia attraverso aziende proprie o altre aziende che formalmente sono ammesse a
partecipare al bando.
3)

TIPOLOGIA DI EVENTO

“L’ARTIGIANO IN FIERA 2015” è una manifestazione a carattere commerciale.
4)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla manifestazione dovrà pervenire alla segreteria organizzativa
dell’Ufficio Promozione dell’Industria e dell’Artigianato tramite i moduli allegati entro venerdì
24 luglio 2015.
Le adesioni per la partecipazione all’interno dello spazio espositivo del Trentino verranno
accettate in ordine di arrivo. Inoltre non potranno essere accettate, a meno di particolari
deroghe decise dal Comitato organizzatore, più di tre domande di adesione per la stessa
tipologia merceologica.
Le domande di adesione possono essere consegnate - utilizzando il modulo allegato – via fax
al numero 0461/495868, via PEC all’indirizzo serv.industria-artigianato@pec.provincia.tn.it,
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tramite raccomandata o consegnate a mano al Servizio Industria Artigianato – Ufficio
Promozione dell’Industria e dell’Artigianato, in Via G.B. Trener, 3 - 38121 Trento, allegando
copia del documento di identità del titolare della ditta.
Il Comitato organizzatore si riserva a suo insindacabile giudizio di prendere in considerazione le
domande di adesione pervenute oltre tale data, compatibilmente con la disponibilità dello
spazio espositivo. Con la domanda di adesione l’Espositore si impegna ad accettare tutte le
modalità del presente Regolamento e le Norme Integrative, nonché ogni altra norma relativa al
funzionamento ed all’organizzazione della manifestazione anche se emanate successivamente.
Eventuali riserve o condizioni che l’Espositore dovesse indicare nella domanda di adesione non
saranno ritenute vincolanti dal Comitato organizzatore.
Non potranno essere accettate domande da soggetti che risultino inadempienti nei
confronti degli enti organizzatori di cui al precedente punto Regolamento Generale.
5)

CANONE DI PARTECIPAZIONE

Le aziende possono essere presenti all’interno dell’Area Trentino a l’Artigiano in Fiera 2015
nell’area espositiva per le aziende e/o nell’area per la somministrazione.
5.1)

AREA ESPOSITIVA

Il canone di adesione è stabilito come segue:
-

in 150,00 €/mq (IVA compresa) per le aziende del settore artigianato artistico e
similari;

-

in 200,00 €/mq (IVA compresa) per le aziende del settore artigianato alimentare e
similari.

Per le aziende che non iscritte all’Albo Artigiani, la tipologia di settore (artistico o alimentare)
verrà definito in base al fatto che venga venduto all’interno dello spazio anche solo un
prodotto alimentare (a titolo esemplificativo: tisane, marmellate, conserve, preparati
alimentari, integratori, etc.).
Tale quota include lo spazio prenotato (spazio espositivo o magazzino), l’allestimento generale
del padiglione, la disponibilità di corrente elettrica per una potenza massima di 3KW, l’attacco
esterno per un eventuale furgone frigorifero, l’allaccio idrico in magazzino, un pass per
parcheggio nell’area dedicata al padiglione, un pass per un eventuale furgone frigo e
l’inserimento all’interno dell’attività di comunicazione relativa alla promozione dell’evento
“L’ARTIGIANO IN FIERA 2015”.
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Sono a disposizione un totale di 31 casette, che verranno disposte in maniera congrua alle
adesioni

delle

aziende

all’interno

del

nuovo

impianto

dell’Area

Trentino

(rendering

esemplificativo nell’Allegato1 del presente bando), così composte:
- n.1

casetta di dimensioni 5mx4m

- n.7

casette di dimensioni 6mx3m

- n.1

casetta di dimensioni 4mx4m

- n.22 casette di dimensioni 4mx3m
Le diverse tipologie di casette verranno assegnate secondo l’ordine di arrivo delle domande di
partecipazione,

dividendole

congruamente

tra

l’area

dell’artigianato

artistico

e

l’area

dell’artigianato agroalimentare. Qualora una tipologia di casetta non sia più disponibile, si
andrà a proporre lo spazio più similare. Per quanto riguarda l’assegnazione dello stand, si
rimanda all’art. 7 del presente bando.
La metratura minima obbligatoria per tutti i settori merceologici per lo spazio espositivo che
verrà fatturata è di 12 mq per lo stand.
Lo spazio dedicato al magazzino, allo stesso costo dello spazio espositivo di riferimento
(artistico o alimentare), dovrà essere richiesto nel modulo “Scheda prenotazione spazio
espositivo”.
Saranno a carico delle aziende partecipanti ulteriori costi derivanti da specifiche esigenze (es.
noleggio banchi frigo, scaffalature, etc). L’allestimento e la pulizia dello stand aziendale sarà a
carico dell’impresa.
5.1)

AREA SOMMINISTRAZIONE

All’interno dell’area Trentino verranno messe a disposizione casette di 12 mq ciascuna
(4mx3m) per la somministrazione di alimenti ai visitatori negli orari di apertura della fiera.
La proposta gastronomica al pubblico prevede:
la somministrazione di piatti freddi (o che non prevedano la necessità di cappe di



aereazione)
l’utilizzo – il più possibile – di stoviglie in materiale ecologico e riciclabile (piatti, bicchieri,



posate, etc.).
Il canone di adesione per casetta è stabilito come segue:
-

in 3.660,00 € (IVA compresa)

comprensiva della pulizia dell’area comune aperta ai visitatori (tavoli, cestini, pavimento, etc.).
Il canone non comprende la pulizia delle singole casette, di competenza delle singole aziende.
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6)

ANTICIPO

A seguito dell’invio della domanda di adesione, il Comitato organizzatore comunicherà
all’Espositore l’accettazione della domanda e la disponibilità dello spazio. Sarà quindi richiesto
un anticipo del 50% del costo di partecipazione entro e non oltre il 30 settembre 2015
tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie che verranno comunicate al momento della
conferma dell’iscrizione. Il versamento dell’anticipo permetterà di perfezionare la domanda di
adesione.
7)

ASSEGNAZIONE STAND

Il Comitato organizzatore provvederà all’assegnazione degli spazi nel rispetto del progetto
allestitivo complessivo. Eventuali indicazioni degli Espositori saranno prese in considerazione
nei limiti consentiti da generali esigenze di carattere tecnico-organizzativo.
Pertanto le preferenze espresse avranno solo valore indicativo.
Ove motivi tecnico-organizzativi di ordine generale lo rendano necessario, la posizione e la
tipologia

dello

stand

potranno

essere

modificate

anche

dopo

l’avvenuta

notifica

dell’assegnazione ad insindacabile giudizio del Comitato organizzatore.
Non è ammessa la cessione totale o parziale, anche gratuita, dello stand assegnato.
8)

TERMINI DI PAGAMENTO E MODALITA’

L'importo per il pagamento dell'area a saldo dovrà essere corrisposto entro il 5 novembre
2015 tramite bonifico bancario. Nel caso di inadempienza totale o parziale, l’adesione sarà
annullata e verrà revocato lo spazio assegnato.
9)

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

Qualora l’Espositore rinunciasse a partecipare alla manifestazione, dovrà comunicarlo tramite
raccomandata, fax o PEC.
Se la rinuncia avverrà entro il 15 ottobre 2015, l’anticipo versato sarà restituito a condizione
che lo stand lasciato libero possa essere riassegnato ad altro richiedente. Se la rinuncia
avverrà dopo tale data, il Comitato organizzatore tratterrà l’intero importo già versato
dall’Espositore.
Nel caso l’Espositore (per qualsiasi motivo) non prenda possesso dello stand assegnato entro le
ore 9.00 di sabato 5 dicembre 2015 o in caso si presenti a manifestazione iniziata, il
Comitato organizzatore si riserva il diritto di disporre liberamente dello spazio non occupato.
L’importo versato sarà trattenuto. Il Comitato organizzatore si riserva inoltre il diritto di
escludere l’Espositore inadempiente dalle successive edizioni della manifestazione.
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10)

INFORMAZIONI PER L’ESPOSITORE

Il presente Regolamento Generale, insieme alla domanda di adesione, è parte integrante delle
informazioni per gli Espositori.
Al momento dell’assegnazione dello stand, all’Espositore verranno inoltre inviate informazioni
riguardo:
- giorni e orari di allestimento e disallestimento;
- dislocazione dei parcheggi;
- servizi per gli Espositori forniti dall’Ente Fiera.
11)

ASSICURAZIONE

L’Espositore deve essere assicurato con polizza di responsabilità civile verso terzi e polizza
furto e incendio.
Il Comitato organizzatore non potrà essere citato a nessun titolo in caso di furto, per qualsiasi
motivo, dei prodotti esposti da parte degli Espositori.
L’iscrizione alla manifestazione prevede in automatico la stipula di una polizza assicurativa
obbligatoria gestita dall’Ente Fiera, del costo di circa 90 €, a carico di ogni Espositore.
12)

INADEMPIENZE DELL’ ESPOSITORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI

PARTECIPAZIONE
L’omessa consegna od esibizione della documentazione indicata nel presente Regolamento
Generale (oltre che il mancato od incompleto allestimento dello stand nel termine concesso),
come pure la mancata osservanza dei divieti, obblighi e prescrizioni di seguito elencati,
costituiranno inadempienze gravi e consentiranno al Comitato organizzatore di considerare
risolto il contratto di partecipazione per inadempienza dell’Espositore.
L’Espositore dovrà provvedere, scrupolosamente, a tutti gli adempimenti previsti dalla vigenti
normative fiscali.
13)

INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE

L’accesso alla manifestazione è gratuito.
14)

DIVIETI ED OBBLIGHI PENALI CONTRATTUALI

Agli Espositori è fatto divieto di:
1) esporre negli stand oggetti e prodotti che non rientrino nelle categorie per le quali hanno
presentato domanda;
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2) esporre oggetti all’esterno del proprio stand; in caso contrario, oltre alla contestazione della
penale ciò comporterà la rimozione immediata delle merci poste fuori dai limiti dello spazio
assegnato;
3) esporre cartelli o campioni anche semplicemente indicativi, per conto di altre ditte;
4) modificare la struttura del proprio stand rispetto a quanto convenuto.
Agli Espositori è fatto obbligo di:
1) essere presenti nello stand con il proprio personale per tutta la durata e orario della
manifestazione;
2) utilizzare personale in regola con tutte le vigenti disposizioni legislative;
3) mantenere il posto assegnato e l’arredamento in stato di perfetta efficienza fino al termine
della manifestazione e di provvedere giornalmente alla sua pulizia.
15)

DIRITTI S.I.A.E.

Agli Espositori è vietata la diffusione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni saranno valide
soltanto se rilasciate per iscritto dal Comitato organizzatore e potranno essere revocate in
qualsiasi momento con effetto immediato. L’Espositore autorizzato è comunque tenuto a fare
impiego degli apparecchi in modo tale da non arrecare disturbo agli altri Espositori e ai
visitatori. L’autorizzazione inoltre non lo esonera dal pagamento anticipato dei diritti d’autore
previsti dalla legge alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori).
16)

FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà degli
organizzatori, la data della manifestazione potrà essere modificata e la manifestazione
soppressa. In quest’ultimo caso il Comitato organizzatore restituirà quanto già versato dagli
Espositori. Il Comitato organizzatore non potrà essere citata per danno ad alcun titolo.
17)

ELEZIONE

A

DOMICILIO

-

NORME

LEGISLATIVE

GIURISDIZIONE ITALIANA
Ogni vertenza verrà decisa in via esclusiva dal Foro di Trento.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Modello A - Domanda di partecipazione “L’ARTIGIANO IN FIERA 2015”
Ragione sociale
Legale rappresentante

______________________________________________
_______________________________________________

Sede

______________________________________________

Telefono

______________________________________________

Fax

_____________________________________________

Indirizzo e-mail

_____________________________________________

Sito web

______________________________________________

P.IVA/CF

_____________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE

alla manifestazione “L’ARTIGIANO IN FIERA 2015” organizzata da Trentino Marketing Srl
e pertanto allega la seguente documentazione:






Modello B1, scheda prenotazione area espositiva
Modello B2, scheda prenotazione area somministrazione
Modello C, dichiarazione per il consenso del trattamento dei dati
Copia della carta d’identità.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
DICHIARA
(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
a. di aver preso visione del Regolamento e libera la Provincia Autonoma di Trento, i
soggetti incaricati e la Provincia Autonoma di Trento da pretese di qualsiasi natura in
caso di mancata selezione. Rinuncia finora a qualsiasi azione risarcitoria e/o di rivalsa in
merito alla selezione o verso le istituzioni che promuovono e/o divulgano la presente
iniziativa.
b. di accettare tutte le modalità e condizioni alle quali tale adesione è subordinata,
impegnandosi con la firma del presente modello ad approvare, a norma dell’articolo
1341 del Codice Civile, tutte le condizioni del Regolamento generale.
c. la propria disponibilità a fornire ulteriori informazioni richieste dalla Provincia Autonoma
di Trento e dai soggetti incaricati dello svolgimento delle attività connesse al progetto.

Luogo e data………………………………………
Timbro e firma ………………………………………………………………
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Modello B1 - SCHEDA PRENOTAZIONE AREA ESPOSITIVA

Azienda _____________________________________________________________



Spazio ESPOSITIVO richiesto* (minimo 12 mq)
costo 150 €/mq (IVA compresa) per l’artigianato artistico/costo; 200 €/mq (IVA
compresa) per l’artigianato alimentare
 20 mq – casetta di dimensioni 5mx4m
 18 mq – casetta di dimensioni 6mx3m
 16 mq – casetta di dimensioni 4mx4m
 12 mq – casetta di dimensioni 4mx3m
* a seconda delle disponibilità secondo l’ordine di arrivo delle domande di partecipazione

 Spazio MAGAZZINO richiesto** mq ____________
costo 150 €/mq (IVA compresa) per l’artigianato artistico/costo; 200 €/mq (IVA
compresa) per l’artigianato alimentare
** conferma della metratura richiesta a seconda della disponibilità

Nominativo da inserire nel catalogo
____________________________________________________________________
Nominativo da inserire sulla targa espositiva dello stand
____________________________________________________________________
Descrizione dell’impresa e della sua attività
Settore di appartenenza
____________________________________________________________________
Attività ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Prodotti che si ha intenzione di vendere in fiera AF2015 (vincolante per tipologia)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Modello B2 - SCHEDA PRENOTAZIONE AREA SOMMINISTRAZIONE

Azienda _____________________________________________________________

Casetta di 12 mq al costo di 3.660,00 € (IVA compresa) per l’intero periodo di apertura
della fiera AF2015

Nominativo da inserire nel catalogo (se diverso dalla ragione sociale)
____________________________________________________________________
Nominativo da inserire sulla targa espositiva della casetta
____________________________________________________________________

Descrizione dell’impresa
Settore di appartenenza
____________________________________________________________________
Attività ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Prodotti che verranno somministrati
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Modello C - Dichiarazione per il consenso del trattamento dei dati
Spett.le
SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
UFFICIO
PROMOZIONE
DELL’ARTIGIANATO

DELL’INDUSTRIA

E

Via G.B. Trener, 3
38121 T R E N T O
OGGETTO: L’ARTIGIANO IN FIERA 2015
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Informativa e consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto ___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
di___________________con sede in _____________Via _______________________

AUTORIZZA E PRESTA IL SUO CONSENSO
al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi all’impresa.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato compiutamente informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196, che:
1)

i dati che sono stati raccolti e che saranno raccolti, anche attraverso successivi aggiornamenti,
sono e saranno trattati per le finalità legate alla manifestazione L’ARTIGIANO IN FIERA 2015;

2)

i dati sono e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento sarà effettuato secondo correttezza ed
esclusivamente per le finalità per cui i dati sono raccolti;

3)

il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto, anche parziale, a
conferire i suddetti dati comporterà l’impossibilità di partecipare all'iniziativa;

4)

i dati raccolti potranno essere comunicati a:

-

Provincia Autonoma di Trento;

-

soggetti nominati dagli enti sopra indicati per lo svolgimento di incarichi connessi alla
realizzazione del progetto;

5)

i dati, per le medesime finalità, potranno venire a conoscenza di dipendenti o di collaboratori
della Provincia Autonoma di Trento in qualità di incaricati o responsabili del trattamento;

6)

il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, riportato integralmente in
calce all’informativa;

7)

titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento in persona del suo legale
rappresentante pro tempore.

Luogo e data………………………………………
Timbro e firma ………………………………………………………………
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 7 D.Lgs. 196/03
In qualunque momento può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e
precisamente:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e delle modalità di trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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ALLEGATO1 – RENDERING ESEMPLIFICATO DELL’AREA TRENTINO
l’Artigiano in Fiera 2015

CARTOLINA – VISTA GENERALE

VISTA AREA FIERA
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PIANTA AREA TRENTINO

PIANTA AREA SOMMINISTRAZIONE
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