
 
 

 
 

PIAZZA DEL POPOLO – CENTRO EXPO’ 
 
 
 
 
 

 
 Noleggio stand mt. 3 X 3        standard €  750,00 + iva / angolare    €    950,00 + iva 
 Noleggio stand mt. 4 X 4           standard €  950,00 + iva / angolare    € 1.100,00 + iva 
 Noleggio Casetta in legno mt. 200 x 300                       

(area ETNA FOOD VILLAGE – si possono richiedere max 2 strutture espositive per espositore)          €    750,00 + iva
         

           Ogni stand sarà dotato di un quadro elettrico salvavita, un faro, una presa elettrica da 500/w e un’insegna. 
                

 Quota d’iscrizione obbligatoria settore non alimentare                  €  100,00 + iva 
 Quota d’iscrizione obbligatoria area ETNA FOOD VILLAGE                

1. Esposizione, vendita e degustazione prodotti della tradizione agroalimentare:             €  250,00 + iva 
2. Esposizione, vendita e degustazione di prodotti gastronomici con preparazione sul posto:          €  650,00 + iva 

 
Le quote includono: assicurazione R.C.T. - pass espositori – richiesta di autorizzazioni - nullaosta igienico sanitario o 
DIA – smaltimento giornaliero rifiuti solidi - attacco idrico (ove previsto), pulizia finale aree comuni.  

        
 
 
 
                  

              

Area libera espositiva aperta su un lato con presa elettrica da 1 KW/220v    €    40,00 + iva/mq

Area libera espositiva aperta su più lati con presa elettrica da 1 KW/220v     €    50,00 + iva/mq

Maggiorazione potenza elettrica - ogni Kw aggiuntivo      €    50,00 + iva 

Presa elettrica da 16 A  - 5 kw / 380v       €  200,00 + iva 

Presa elettrica da  32 A - 9 kw / 380v       €  300,00 + iva 

Servizio hostess e promoter – costo giornaliero           €    40,00 + iva  
 

 
 
 
 

                  Agli espositori è vietato in particolare: 
            a) Cedere a terzi, anche parzialmente, o scambiare le aree espositive avute in  assegnazione. 
            b) Esporre prodotti in contrasto con le categorie merceologiche autorizzate dall’E.O. 

c) Esporre prodotti diversi ed ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati nel modulo di iscrizione e per i quali 
si è ottenuta l’autorizzazione. 

            d) Esporre cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non rappresentate. 
e) Compiere operazioni propagandistiche al di fuori del proprio stand come volantinaggio nel corridoio o in altre 
zone dell’area espositiva, senza preventiva autorizzazione. 
f) Lasciare autovetture o automezzi all’interno del quartiere espositivo. 
g) Qualora l’Organizzatore riscontrasse che l’espositore si è iscritto alla manifestazione sotto falso nome o falsa 
denominazione sociale o tramite l’uso di un nome o una denominazione  sociale esistenti ma che non appartengono 
all’Espositore presente alla manifestazione, verrà disposta l’immediata chiusura dello stand, a prescindere dalla  
presenza o meno dei requisiti di ammissione dell’espositore presente in fiera o del soggetto di cui utilizza nome o 
denominazione sociale.  Gli stessi saranno inoltre entrambi esclusi dalle successive edizioni della manifestazione. Al 
tal fine, onde verificare il rispetto del presente divieto, l’Organizzatore si riserva il diritto di svolgere ogni opportuno 
controllo su scontrini, dispositivi pos, merce e tutto quanto presente nello stand.  

 
 
 

COSTI NOLEGGIO STRUTTURE ESPOSITIVE  E QUOTE D’ISCRIZIONE  

COSTI AREA LIBERA ESPOSITIVA E SERVIZI AGGIUNTIVI 

DIVIETI – art. 15 



 
 
 
 
L’Organizzatore si riserva di procedere in ogni opportuna sede, civile e penale, nei confronti dell’Espositore e del suo  
prestanome.  

 
In caso di inosservanza, anche di uno soltanto, dei divieti sopra indicati, il contratto di partecipazione potrà essere 
risolto, senza necessità di pronuncia del Giudice, ma con semplice comunicazione scritta all’espositore presso il suo 
stand. 
Ciò comporterà l’immediata chiusura dello stand, senza pregiudizio per i corrispettivi tutti dovuti dall’espositore, 
oltre a eventuali danni. 
 

 
 

 
 
L’Ente Organizzatore, a tutela di alcuni settori merceologici esposti in esclusiva e di altri limitati da parte 
dell’amministrazione comunale di Pedara, potrà richiedere all’espositore una fideiussione variabile tra  € 1.000,00 e 
€ 5.000,00 a garanzia che i prodotti e i servizi in vendita saranno quelli che effettivamente sono stati autorizzati 
dall’E.O.  

 
 
 
 

A tutti gli espositori che allegheranno la copia dell’avvenuto pagamento della quota associativa alla Confcommercio per l’anno 
2019, sarà applicato uno sconto del 10% sul costo del noleggio stand. 
 

 
 
 

 Termine ultimo per consegna domande di adesione: 8 LUGLIO 2019 
 Pagamenti: unica soluzione a saldo entro il 19 LUGLIO 2019.  
 
Modalità di pagamento: bonifico bancario (L’Iban sarà comunicato nelle lettere di conferma) 

 
 
 
 

 Tv, quotidiani ed emittenti radio  
 Affissioni stradali 
 Distribuzione volantini, flyer  e mappe 
 Social network 

 
 
 
 
 

         

Collocazione banner 300x100 all'interno dell'area fieristica e nei portali d'ingresso € 150,00 + iva
Poster 6x3, 12x3, 6x6 € 300,00 + iva
Presenza marchio aziendale con link ipertestuale sul sito ufficiale della fiera € 100,00 + iva
Volantini, flyer e mappa del villaggio: presenza del marchio aziendale € 200,00 + iva  

SCONTI 

COSTI PER PUBBLICITA’ 

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

TERMINE ULTIMO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

FIDEIUSSIONE  


