“

: Terra DOP!”

MOSTRA MERCATO ITINERANTE di: ARTIGIANATO – ENO/GASTRONOMIA – TURISMO & FOLKLORE

Norme dell’Associazione
L’attività fieristica “Italia: Terra DOP!” promossa da “Ass.Ital.S.C.E.” è
libera e attuata secondo i principi della concorrenza, della libertà d’impresa, della
trasparenza e parità di condizioni per l’accesso sia alle strutture che alla manifestazione.
La Mostra Mercato Itinerante “Italia: Terra DOP!” è una
manifestazione fieristica e come tale si intende l’attività commerciale svolta in via ordinaria
in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione
e la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo
limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico.
La Mostra Mercato Itinerante “Italia: Terra DOP!” si svolge secondo la
seguente tipologia: mostra-mercato limitata a uno o più settori merceologici omogenei o
connessi fra di loro, aperta alla generalità del pubblico, diretta alla promozione e anche alla
vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.

* MADE in ITALY

Parimenti con la tutela del “MADE in ITALY” si
punta alla valorizzazione delle Aziende che
realizzano la loro produzione interamente in
Italia. Quindi il sistema di tracciabilità
dell’origine (del luogo di origine) di ciascuna
delle fasi di lavorazione è uno strumento per
“identificare” l’Impresa e qualificare la propria
produzione, e permettere, quindi, ai
consumatori di avere maggiori e più
dettagliate informazioni sulla qualità e sulla
sicurezza dei prodotti acquistati.

Criteri per Partecipare
La partecipazione alla Mostra Mercato è riservata solo ad Aziende italiane che
producono, assemblano, rappresentano e commercializzano esclusivamente prodotti tipici,
tradizionali e artigianali “MADE in ITALY” *.
È necessario, qualora l’Azienda non fosse già membro e con quota associativa
valida, formalizzare la propria adesione ad “ASS.ITAL.S.C.E.” seguendo le modalità riportate
sul sito www.assitalsce.org – Menù Servizi – Mod. A
La quota associativa all’ASS.ITAL.S.C.E. è annuale ed obbligatoria.
Le Aziende, quindi né Consorzi e/o Associazioni, saranno selezionate in base ad una
graduatoria dovuta alla data di ricevimento della domanda e da un processo di valutazione
che considera i seguenti parametri:
1.

Essere Piccola o Media Impresa secondo la Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese, testo integrale dell’atto “Gazzetta Ufficiale L.124 del 20.05.2003”;

2.

Appartenere ai seguenti settori di attività e merceologia:
AGRICOLTURA; CACCIA; PESCA; ALBERCHI e PUBBLICI ESERCIZI – COMMERCIO –
INDUSTRIE MANIFATTURIERE ALIMENTARI – INDUSTRIE MANIFATTURIERE
LAVORAZIONE CARTA-CARTONE; STAMPA-EDITORIA – INDUSTRIE: CHIMICHE;
FARMACEUTICHE; COSMETICHE – INDUSTRIE MANIFATTURIERE LAVORAZIONE
LEGNO – INDUSTRIE MANIFATTURIERE LAVORAZIONI METALLI – INDUSTRIE
MANIFATTURIERE TESSILE-ABBIGLIAMENTO-AFFINI.

3.

Essere Azienda certificata VIES: “Vat Information Exchange System”.

Attenzione
L’acquisizione delle richieste di partecipazione seguirà l’ordine cronologico di arrivo, fino ad
esaurimento dell’area espositiva (2.000mq X n°50 stand).
Le richieste di partecipazione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il
“TERMINE ULTIMO” indicato.
Non saranno accolte le “Domande di Partecipazione” pervenute da parte di Aziende morose
nei confronti dell’ASS.ITAL.S.C.E..
L’adesione delle Aziende è soggetta all’accettazione del “Regolamento Generale” che deve
essere letto ed approvato prima dell’invio della “Domanda di Partecipazione”.
Qualora vi siano richieste di partecipazione superiori alla disponibilità, anche se ricevute prima
della scadenza dei termini, le stesse verranno inserite in una lista d’attesa formata sempre secondo
l’ordine cronologico di arrivo.
Alle Aziende sarà comunicata l’ammissione all’evento oppure l’inserimento nella lista
d’attesa.
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Info Aggiuntive
La selezione sarà svolta da una
commissione
nominata
da
“Ass.Ital.S.C.E.” il cui giudizio è
insindacabile.
Tale commissione procederà alla
valutazione dei requisiti richiesti e
renderà noti i risultati attraverso email oppure Fax e sui 2 siti internet:

www.assitalsce.org
www.italiaterradop.it
Si precisa che all’atto dell’invio della
“Domanda di Partecipazione” non è
previsto nessun anticipo di denaro.

La Quota di Partecipazione Include:
Casetta in legno (cm 250 X 400 X h230) trattata con vernice ignifuga, con
tetto in telo PVC color panna ignifugo, con copertura perimetrale e con
porta di chiusura.
o Pavimento in legno sopraelevato da terra 10cm.
o Apertura su lato frontale ed un laterale.
o Piano lavoro interno su 3 lati con mensolatura sullo schienale.
o Piano di appoggio esterno frontale ed un lato.
o Insegna con ragione sociale
o Quadretto elettrico, differenziale salvavita e illuminazione dello
spazio espositivo con un punto luce al neon.
o Chiusura con serratura.
Fornitura e consumo di 3kw di energia elettrica (i costi di allaccio e consumo
della corrente elettrica per l’uso di macchinari, superiori ai 3kw, sono a carico dell’Azienda).
 Volo aereo A.R. per 2 persone da: Verona – Roma – Orio al Serio (BG) a
destinazione.
Hotel 3* X 2 persone 12 notti (pernottamento + l^ colazione).
Trasporto + Deposito merce + Consegna giornaliera merce mancante.
Centro Servizi comuni attrezzato con: Assistenza continua di segretariato
con servizio tel./fax e postazione internet.
 Tasse e Autorizzazioni Sanitarie richieste presso gli Enti competenti della
Città dove si svolge la manifestazione. (Alcolici esclusi)
Servizio di vigilanza e pulizia.
Assicurazione RC.
 Eventi culturali – Scuole di formazione – Concorsi.
Azioni di comunicazione: Tutte le campagne pubblicitarie in formato
cartaceo; Inserimento del logo nel catalogo ufficiale e sui siti web inerenti.
 Servizi di: Analisi e Ricerche di Mercato; Assistenza e Consulenza per le
Intermediazioni; Consulenza per le Attività Promozionali; Permessi e
Licenze; Hostess madre lingua; Tasse; Imposte; Oneri Doganali e Accise.

Mentre,
all’accettazione
della
“Domanda di Partecipazione”, il
pagamento
dovrà
avvenire
seguendo le indicazioni riportate
nella stessa.
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(per gli ALCOLICI e le richieste EXTRA, i costi saranno quantificati e aggiunti al totale.)

Maggiori e più dettagliate informazioni sul sito: www.italiaterradop.it

EXTRA:
Modulo da aggiungere cm 200/400 X 250 X h230 – Allestimento e Arredo stand –
Attrezzature – Grafica e segnaletica aggiuntiva.

Ulteriori richieste:
(energia oltre i 3Kw e ulteriori richieste saranno quantificate e aggiunte al totale)

L’importo totale esclude: Quota di partecipazione + Tassa d’iscrizione + IVA
Al pagamento del saldo dovuto, “Ass.Ital.S.C.E.” emetterà un’unica ricevuta.
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