
 

 

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE A: 
MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO – Firenze, Fortezza da Basso, 21 – 
29 aprile 2012  
 
Data di apertura:  dal sabato 21 aprile a domenica 29 aprile 2012 
Orari di apertura:  tutti i giorni dal 21 al 28/4, dalle ore 10 alle ore 24; ultimo giorno dalle ore 
10 alle ore 20.  
 
Luogo: Fortezza da Basso, nel centro di Firenze. 
 
Merceologie ammesse 
- nell’area fieristica: artigianato e produzione diretta artigianale e agricola (abbigliamento e 
accessori, arredamento e complementi d’arredo, articoli da regalo  -carta, stampa, oreficeria e 
gioielleria, estetica, ecc. - prodotti enogastronomici confezionati (esclusa somministrazione ); 
 - all’interno della Fortezza: possibilità di inserimento dei rispettivi gruppi di produttori nelle 
previste :  
- via del vino 
- via del cioccolato 
- via della birra, 
compresa eventuale somministrazione accompagnatoria di specialità tipiche regionali dolci e 
salate. 
   
La collettiva piemontese: E’ prevista una collettiva regionale piemontese al raggiungimento di 
un adeguato numero di produttori e/o di produzioni da presentare, tali da connotare al meglio 
la presenza regionale.   
 
Misure e dotazione modulo espositivo: 
modulo di base:  fronte aperto ai visitatori di  mt 5  e profondità di mt 2, per un totale di mq 
10;  
modulo ad angolo: come il modulo di base, ma con  in più un lato di mt 2 di fronte  aperto; 
modulo a 3 fronti aperti: con i due lati aperti oltre al fronte, per un totale di 9 metri lineari di 
fronte. 
  La dotazione di base prevede: pareti divisorie, fondale, illuminazione, insegna espositiva.  
N.B.: Le pareti non dovranno essere forate, spostate, coperte da altre pitture o pannelli; in 
caso contrario verrà addebitato all’azienda il costo di ripristino dei materiali allo stato di 
origine. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           

 
 

 

 

 

 



 

Consegna moduli espositivi alle aziende: dalle ore 14 alle ore 18 di venerdì 20 aprile .  
 
Costo modulo espositivo:  modulo di base: Euro 1.900 + IVA; modulo ad angolo: Euro 2.100 + 
IVA; modulo a tre fronti aperti: 2250 + IVA. I costi comprendono: quota di iscrizione e 
assicurazione obbligatoria (all risks con massimale di 15.494 Euro + responsabilità civile verso 
terzi con massimale di 15,5 milioni di Euro). 
 
Esito della domanda di partecipazione: l’Azienda verrà informata al proprio recapito indicato 
per le comunicazioni circa l’esito della domanda di partecipazione il giorno 20 marzo 2012. 
 



 

 

   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A “Mostra Internazionale dell’Artigianato” 

Fortezza da Basso, Firenze,   21 – 29 aprile 2012  

 

L’azienda / consorzio………………………………………………………………………………… 
Con sede in…………………………………….., via …………………………………… n. ……….. 

CAP …….. Provincia  …… Partita IVA n.   ……………………………………  

fax e/o mailbox a cui anticipare fattura e/o comunicazioni ulteriori………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………………

Ragione sociale o marchio da indicare all’insegna dello stand espositivo allestito (in stampatello):  

………………………………………………………………………………………………………… 

Il cui legale rappresentante (nome e cognome) …..…………………………………………………... 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

dichiara che la responsabilità conseguente alla eventuale inosservanza della legislazione vigente in 

materia di sicurezza e igiene alimentare, di normativa fiscale e doganale  nonché la responsabilità 

civile fanno carico in via esclusiva all'Organismo da lui rappresentato, esonerando fin da ora la gli 

Enti organizzatori, e 

 

Richiede di  partecipare alla “Mostra Internazionale dell’Artigianato” nell’area collettiva 

regionale del Piemonte,  con n.  ……   modulo/i  espositivo/i allestito/i 

 

 ad un lato libero                   con due lati liberi                  con tre lati liberi 

(barrare la/e opzione/i prescelta/e)  

 

A tal fine, presa conoscenza dei costi e delle condizioni indicate nell’allegata nota informativa, si 

impegna a versare entro il 10 aprile 2012 l’importo di  Euro ………………… per il totale dei 

moduli richiesti. Unioncamere Piemonte provvederà alla fatturazione in data 21 marzo 2012; copia 

della  fattura, recante le modalità di versamento a mezzo bonifico bancario e le relative coordinate, 

verrà anticipata da Unioncamere Piemonte al recapito sopra indicato entro il giorno successivo.  Il 

mancato pagamento nei termini indicati annulla ogni diritto dell’azienda/consorzio a partecipare, 

che verrà trasferito alle domande pervenute in ordine cronologico successivo.  

 

LUOGO ………………. 

 

DATA ……../…./…….. 

       Firma del legale rappresentante     
 

       ………………………………………………………….. 

TIMBRO DELL’AZIENDA 

 

 

 

N.B.  Unica modalità di invio: direttamente via fax al numero 011 5669238  entro il 19 marzo 

2012 (l’ordine cronologico di arrivo determinerà l’attribuzione dei moduli, sino ad esaurimento 

della disponibilità)  

 

                           

 
 

 

 

 

 


