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ORARI APERTURA FIERA 

Giovedì 7 Novembre (Ore 18,00 – 24,00)  

Venerdì 8 Novembre, Sabato 9 Novembre e Domenica 10 Novembre (ore 10,00 – 24,00) 

ALLESTIMENTO E RIMOZIONE STAND 

Si ricorda che Fiera Nazionale del carciofo mediterraneo e del prodotto ortofrutticolo mette a disposizione aree libere, pertanto 

l’allestimento degli stand è a totale carico delle Ditte Espositrici. 

ORARI DI ALLESTIMENTO 

(Art. 6 – 7 del Regolamento Generale) 

INIZIO ALLESTIMENTO  Giovedì 7 Nov. dalle ore 10,00 alle 16,00     -    ORARIO DI RIMOZIONE  Dom. 10 Nov. dalle 24,00 in poi. 

LISTINO PREZZI AREA FIERISTICA 

Quota di iscrizione area di esposizione fieristica 

• Stand  € 540,00 + i.v.a. + Cosap  (prodotti non inerenti l’agricoltura); 

• Stand  € 460,00 + i.v.a.  + Cosap (prodotti inerenti l’agricoltura) 

• Area espositiva Libera € 325,00 + iva + Cosap (fino a 50 mq).   (espositori prodotti inerenti l’agricoltura) 

• Area espositiva Libera € 370,00 + iva + Cosap (fino a 100 mq)  (espositori prodotti inerenti l’agricoltura) 

• Area espositiva Libera € 415,00 + iva + Cosap  (f ino a 150 mq) (espositori di prodotti inerenti l’agricoltura) 

 

Tale quota comprende: 

• Tassa d’iscrizione; 

•  Polizia di responsabilità civile verso Terzi dell’espositori; 

•  Vigilanza: Il servizio di vigilanza sarà garantito per tutta la durata della Fiera; 

• Stand forniti completi di impianto di illuminazione e di chiusura laterale su tutti i lati. 

 

Quota di iscrizione area commerciale 

Area commerciale libera all’aperto   

• Area libera fino a 20 mq.   € 220,00 (Cosap pari a € 10,00) 

• Area libera fino a 30 mq.   € 255,00 (Cosap pari a € 15,00) 

• Area libera fino a 40 mq.   € 260,00 (Cosap pari a € 20,00)  

• Area libera fino a 50 mq.   € 345,00 (Cosap pari a € 25,00) 

 

Tale quota comprende: 

• Cosap 

• Tassa d’iscrizione; 

•  Polizia di responsabilità civile verso Terzi dell’espositori; 

 

Coloro che faranno richiesta della’energia elettrica  dovranno fornirsi di un interruttore differenziale e il  costo dovrà essere versato 

contestualmente all’assegnazione dello spazio.  L’assegnazione degli stand espositivi sarà effettuata a cura dell’organizzatore secondo 

l’ordine di arrivo delle richieste e la disponibilità degli spazi.  

 

NOTIZIE PER GLI ESPOSITORI 
(Art. 39 del Regolamento Generale) 
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NOLEGGIO ALLESTIMENTI ED ARREDAMENTI 
Le Ditte interessate possono richiedere disponibilità e/o preventivi di spesa alla società Carpe Diem Srl – sito internet 

www.fieranazionalecarciofo.it  mail: fieradelcarciofo@libero.it  Ufficio Fiera – Tel 0883 626238 cell. 340 8627684  

COPERTURA ASSICURATIVA 
FIERA NAZIONALE DEL CARCIOFO MEDITERRANEO E DEL PRODOTTO ORTOFRUTTICOLO non assume nessuna responsabilità per i danni 

arrecati a persone o a cose, da chiunque o comunque provocati. In conseguenza non vengono risarciti danni derivanti da furti, 

danneggiamenti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni d’acqua, pioggia od altre cause (art. 27 del Regolamento Generale). La 

copertura assicurativa per i danni derivanti da FURTO è facoltativa, fermo comunque che per tali danni non potranno essere avanzate 

richieste di risarcimento a UFFICIO FIERA (art. 26 del Regolamento Generale). Incombe pertanto al partecipante l’obbligo di assicurarsi 

contro i rischi (incendio e rischi accessori, responsabilità civile verso terzi) derivanti dalla partecipazione. La quota d’iscrizione è 

comprensiva di Copertura assicurativa “Responsabilità civile verso terzi” e Copertura assicurativa “Incendio e rischi accessori”. 

PREVENZIONE INCENDI 
Si ricorda quanto previsto dall’art. 21 ultimo comma, del Regolamento Generale della manifestazione in materia di prevenzione 

incendi: “Tutti i materiali di allestimento dovranno essere di tipo incombustibile ed ignifugati all’origine”. L’Espositore dovrà 

presentare, prima dell’inizio della manifestazione, relativo certificato d’ignifugazione. 

DIRITTI S.I.A.E. 
Gli Espositori che istalleranno all’interno del proprio stand TV, nastri, videoregistratori, radio, computer con immagini animate e 

sottofondi musicali, dovranno essere tassativamente muniti di regolare permesso S.I.A.E. Per eventuali accertamenti e verbali da parte 

della S.I.A.E., l’organizzatore declina ogni responsabilità. 

ALLACCIAMENTO ELETTRICO 
L’allacciamento elettrico per le Ditte che abbiano presentato la relativa richiesta, avrà le seguenti caratteristiche: PRESA TRIFASE O 

MONOFASE CEE: 

• TRIFASE 5 POLI X 16 A/32 A;  MONOFASE 3 POLI X 16 A. 

Ogni stand, in relazione alle norme di sicurezza previste, dovrà essere munito di differenziale di proprietà della Ditta partecipante, 

adeguato alla potenza richiesta. Ricordiamo inoltre che per richieste superiori ai 3 Kw sarà fornito un allacciamento TRIFASE più neutro. 

L’espositore dovrà presentare prima dell’inizio della manifestazione la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico. 

NORME PER IL TRASPORTO MERCI 
Merci provenienti dall’Italia: il documento di trasporto (Decreto Presidente della Repubblica 14/08/96 n. 472) per le merci destinate ad 

esposizione in FIERA deve contenere, come destinatario, i dati identificativi dello stesso mittente e come destinazione il luogo in cui si 

rivolge la FIERA e, per il trasporto di ritorno nel D.d.T. deve essere indicato il luogo di destinazione dei beni (si tratta quindi di 

documento emesso fuori sede). Merci provenienti da Stati UE ed extra UE: la fattura proforma che accompagna la merce deve 

contenere come destinazione i dati identificativi dello stesso mittente e come destinazione il luogo in cui si svolge la FIERA e, per il 

trasporto di ritorno, nella fattura proforma deve essere indicato il luogo di destinazione dei beni. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
NOLEGGIO VIDEOREGISTRATORI E TV COLOR, NOLEGGIO AUTO-PULMINI-FURGONI, NOLEGGIO PIANTE E FIORI, FOTOGRAFO, PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE, INTERPRETI, STANDISTE, rivolgersi al comune di San Ferdinando di Puglia 2° Piano, Via Isonzo n. 6, San Ferdinando di Puglia Tel 0883 

626238, oppure alla società Carpe Diem Srl  - Cell 340 8627684 


