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FESTIVAL/FIERA DI CHE GUSTO SEI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E TU… DI CHE GUSTO SEI?
Pescara 26-27-28 maggio 2017
Ragione sociale………………...…………………………………………………………………………………………………..,
C.F……………………………………….....……….....……..…,P.IVA…………………………..………….……………………,
Via…………………… …………..……………., n….…, CAP………… Città…………………………..……...Prov. (….….)..,
Tel. …………….……….………, Cell …………….………..…….,N° Reg. ASL………………………..…............................,
Sito…………………………………….……………....….,E-mail…………………………………………………………………,
Legale Rappresentante………………..………………..., Referente…………………………………,Contatti……………....,
Prodotti in fiera………………………………………………………………………………………………………………………
Denominazione e contatti per manifestazione…………………………………………………………………………………..
NB) inviare il logo della propria attività in formato vettoriale al seguente indirizzo di posta elettronica per
l’utilizzo sul materiale di comunicazione relativo all’evento: promo@dichegustosei.it
CHIEDE di essere ammesso a partecipare alla manifestazione DI CHE GUSTO SEI in base al Regolamento del
quale dichiara di aver preso visione, accettandolo in ogni sua parte. A tal fine allega documento di identità in corso di
validità del Legale Rappresentante.
SPAZIO RELATIVO AGLI ESPOSITORI E CONCORSO
Barrare lo spazio richiesto (gli spazi interni includono pareti, moquette e illuminazione generale del
padiglione. Gli spazi esterni includono elettricità)
( ) SPAZIO STAND INTERNO F.TO m 2x2

€ 360,00

( ) SPAZIO STAND ESTERNO F.TO m 5x5 (con Gazebo)

€ 360,00

( ) SPAZIO STAND INTERNO F.TO m 3x3

€ 485,00

( ) SPAZIO STAND ESTERNO F.TO m 5x5 (senza Gazebo) € 220,00

( ) SPAZIO STAND INTERNO F.TO m 4x3

€ 580,00

( ) SPAZIO INTERNO AREA ECCELLENZE D’ABRUZZO)

€ 200,00

( ) EXTRA STAND ANGOLO

€ 100,00

( ) SPAZIO CABINA SPIAGGIA 3 MTQ

€ 200,00

Modalità di pagamento - IBAN - Ass. DI CHE GUSTO SEI IT 13 G 06050 77690 CC0280110243
- il 50% alla firma del presente contratto ed il saldo entro e non oltre il 18 maggio 2017
Costo di partecipazione € _________ esclusa iva
Costo totale di partecipazione inclusa iva € ________

Per presa visione del regolamento e per l’approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c. tutte le clausole

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

…………………………………………
…………………………………………………………
Consenso al trattamento dei Dati Personali: i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno custoditi nella banca dati degli enti organizzatori e trattati,
secondo principi di liceità, trasparenza e correttezza, esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente iniziativa e a fini si marketing. Agli
interessati sono comunque riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

…………………………………………

……………………………………………………….
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SPAZI PUBBLICITARI RICHIESTI

( ) Banner pubblicitario esterno/ingresso F.to 200x100cm
Banner fornito da Voi€ 180,00
( ) Totem pubblicitario ingresso/reception
2 Totem personalizzati F.to 60x160 cm
Totem forniti da noi € 250,00
( ) Pagina pubblicitaria sul catalogo € 150,00
( ) Metà pagina pubblicitaria sul catalogo € 90,00
( ) Quarta di copertina € 600,00
( ) Presenza su card concorso ed urne votazione
Banner personalizzato F.to 500x400 cm
€ 500,00 (escluse gelaterie e pasticcerie)

CORSI PROFESSIONALI

( ) Corso di _________________________________________________________ € 200,00
( ) Corso di _________________________________________________________ € 200,00
( ) Corso di _________________________________________________________ € 200,00
( ) Corso di _________________________________________________________ € 200,00

Per presa visione del regolamento e per l’approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c.
tutte le clausole
Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

…………………………………………
…………………………………………………………
Consenso al trattamento dei Dati Personali: i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno custoditi nella banca dati degli enti organizzatori e trattati,
secondo principi di liceità, trasparenza e correttezza, esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente iniziativa e a fini si marketing. Agli
interessati sono comunque riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
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REGOLAMENTO
“Di che Gusto Sei”- (Padiglione espositivo Ex Cofa)
Pescara - Polo Espositivo Camera di Commercio - Porto Turistico Marina di Pescara
1.ORGANIZZAZIONE
La manifestazione “Di Che Gusto Sei”, ha lo scopo di promuovere tutte le attività inerenti la produzione
dei prodotti di pasticceria, di gelateria, cioccolateria, cake design, bartender, caffetteria, prodotti dolciari in
generale ed eccellenze del nostro territorio, di favorire l’incontro tra domanda e l’offerta dei beni oggetto
della manifestazione stessa. Il Festival “Di che Gusto Sei” è un evento promosso da Camera di
Commercio di Pescara e Confartigianato Pescara. L’organizzazione del Festival potrebbe essere affidata
ad agenzie di organizzazione eventi esterne.

2.SEDE DI SVOLGIMENTO
La manifestazione è realizzata presso il Porto Turistico “Marina di Pescara”. Gli espositori e i loro
collaboratori dovranno pertanto uniformarsi indistintamente alle norme interne di gestione del Porto
Turistico oltre che alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

3.CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammesse alla manifestazione le aziende operanti nei settori merceologici di interesse della
manifestazione.
Per essere ammessi occorre:
1. Presentare agli Enti Organizzatori la domanda di partecipazione su apposito modulo,
compilato e sottoscritto in ogni sua parte entro i termini previsti ovvero entro il 18 maggio
2017.
2. Versare l’importo dovuto secondo le modalità previste nella scheda di adesione da compilare e
sottoscrivere.
3. Accettazione della domanda ed assegnazione degli spazi e/o posizioni dei prodotti
Le richieste di partecipazione alla Manifestazione saranno sottoposte al vaglio degli Enti Organizzatori, la
cui decisione relativa all’ammissione, sarà insindacabile. La mancata accettazione sarà comunicata entro
7 giorni lavorativi dalla data di richiesta partecipazione; nel caso di mancata partecipazione sarà
rimborsata la quota di iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego.

4.ECCELLENZE D’ABRUZZO IN ESPOSIZIONE

Verranno selezionate aziende virtuose del territorio in rappresentanza delle eccellenze d'Abruzzo.
L’azienda produttrice del prodotto tipico abruzzese esporrà i propri prodotti in un’area espositiva dedicata
esclusivamente ad eccellenze del nostro territorio. Inoltre, l’azienda partecipante dovrà mettere a
disposizione una fornitura dei propri prodotti per la produzione dei gusti gelato in concorso (Gusto
“GELATO D’ABRUZZO 2017”). L’allestimento del Corner Eccellenze d’Abruzzo sarà a cura di ognuna
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delle aziende espositrici, le quali potranno inviare un loro addetto che sia presente in loro

rappresentanza. L’area Eccellenze d’Abruzzo si pone l’obiettivo di promuovere sinergicamente le migliori
produzioni del nostro territorio. Lo spazio espositivo sarà presenziato anche da professionisti della
Camera di Commercio di Pescara e Confartigianato Pescara. Costo della partecipazione € 200,00.
Info e richieste di partecipazione: promo@dichegustosei.it - 085 8421209 - 327 5821380
5.LO STAND PIÙ GUSTOSO
Durante i giorni della manifestazione, il pubblico avrà la possibilità di votare “lo stand più gustoso”. Il
vincitore dello stand più gustoso, sarà il più: colorato, simpatico, gentile, originale, allegro. Il vincitore
riceverà la targa premio “Lo stand più gustoso 2017” e avrà uno sconto del 50% su uno spazio stand
nell’edizione 2018 del Festival.

6.RINUNCIA
Il partecipante che, per comprovata impossibilità sopravvenuta, non potrà prendere parte alla
manifestazione, potrà recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta agli enti
organizzatori almeno 15 giorni prima. L’organizzazione in tal caso non restituirà l’importo dovuto per
partecipare alla manifestazione e provvederà ad assegnare lo spazio ad altro espositore. Nel caso di
comunicazione di disdetta pervenuta fuori tempo massimo o di mancata presentazione nelle date
utili per l’allestimento, l’organizzazione è autorizzata a trattenere le quote versate, ad assegnare lo
spazio ad altri possibili utilizzatori e procedere per vie legali.

7.AZIENDE RAPPRESENTATE
Gli espositori che sono rappresentati da altre ditte, sono tenuti a darne comunicazione agli enti
organizzatori allegando al modulo di domanda il nominativo dell’azienda che li rappresenta. Gli espositori
che rappresentano anche altre ditte, sono tenuti a darne comunicazione agli enti organizzatori che ne
verificheranno i requisiti. Tali altre ditte saranno considerate come espositori a tutti gli effetti e pertanto
tenuti al pagamento della quota partecipativa.

8. TESSERE DI INGRESSO PER ESPOSITORI E PARTNER
L’ingresso degli espositori con proprio mezzo, per operazioni di scarico dei prodotti e delle attrezzature
da sistemare negli spazi assegnati, sarà consentito solo attraverso l’uso di un Pass rilasciato dalla
Segreteria Organizzativa allestita presso il Padiglione ex Cofa all’interno del Porto Turistico “Marina di
Pescara”. Il Pass ha natura strettamente personale e dovrà riportare le generalità della persona, le
caratteristiche e la targa del mezzo atto al trasporto. Terminate le operazioni di scarico, i mezzi
dovranno essere parcheggiati nell’area esterna alla manifestazione adibita a parcheggio.
L’espositore infine prende espressamente atto che l’eventuale posizionamento di mezzi e/o
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attrezzature in aree portuali diverse da quelle sopra indicate ed autorizzate, produrrà l’immediata

rimozione dei mezzi medesimi a cura di una impresa specializzata, con ripartizione a carico
dell’espositore delle somme sostenute (sia di movimentazione che di sosta dei mezzi in
contravvenzione). In ogni caso, anche per motivi di sicurezza, non saranno permessi accessi nell’area interna portuale.

9. ALLESTIMENTO SPAZI
Spazio Stand:
l’occorrente per allestire e addobbare gli spazi sarà ad esclusiva cura e carico dell’espositore
stesso salvo differenti accordi e gli allestimenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme
antinfortunistiche, di prevenzione incendi e nel rispetto del regolamento dell’organizzazione. L’espositore
assume la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dall’inosservanza o dalla violazione
delle norme. Qualora l’espositore avesse necessità di fornitura diverse per l’allestimento degli spazi, e/o
necessità di uno spazio espositivo maggiore rispetto a quello standard potrà prendere diversi accordi con
gli organizzatori. E’ severamente vietato forare/danneggiare le pareti degli stand salvo differenti accordi.

10.ORARI PER L’ALLESTIMENTO E CONSEGNA DELLE MERCI
Salvo diversi accordi, gli spazi saranno a disposizione degli espositori per gli allestimenti dalle ore 08.30
alle ore 20.30 del giorno precedente l’inizio della manifestazione (giovedì 25 maggio). Tutte le
operazioni di allestimento dovranno comunque terminare entro e non oltre le ore 12.00 del primo
giorno di manifestazione (venerdì 26 maggio) e le autovetture e i mezzi dovranno essere portati
fuori dall’area fieristica e parcheggiati tassativamente nelle aree indicate.
Per quanto riguarda gli orari sopra indicati non sono consentite deroghe. Gli enti organizzatori si
riservano il diritto insindacabile di modificare la durata e gli orari della manifestazione fino a 30 giorni
dall’inizio della stessa, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo a favore degli espositori.

11.SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’inaugurazione è fissata alle ore 15.30 del 26 maggio 2017. Gli orari di apertura sono i seguenti:

venerdì 26 maggio 2016: dalle ore 15.00 alle ore 23.00
sabato 27 maggio 2016: dalle ore 15.00 alle ore 23.00
domenica 28 maggio 2016: dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Per quanto riguarda gli orari sopra indicati non sono consentite deroghe. Gli enti organizzatori si
riservano il diritto insindacabile di modificare la durata e gli orari della manifestazione fino a 20 giorni
dall’inizio della stessa, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo a favore degli espositori. Gli
espositori dovranno essere presenti negli spazi loro assegnati almeno mezz’ora prima l’inizio
della manifestazione. Qualora l’espositore non sia presente negli orari di apertura della manifestazione
gli Enti Organizzatori declinano ogni responsabilità ed applicheranno una penale pari a € 200.00
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per ogni giornata di assenza. Non è inoltre consentito l’accesso e/o la permanenza negli spazi

della manifestazione durante le ore di chiusura della manifestazione se non comunicato
preventivamente alla Segreteria Organizzativa ed autorizzato.

12.VENDITA DIRETTA
Alle aziende espositrici presenti sono consentite azioni promozionali nonché la vendita diretta dei loro
prodotti. In caso di vendita è obbligatorio che la merce sia accompagnata dai documenti previsti dalla
normativa fiscale e sanitaria vigente. Qualunque attività non prevista nel presente regolamento dovrà
ottenere autorizzazione insindacabile scritta dagli Enti Organizzatori. Gli Enti Organizzatori sono esenti
da qualsiasi responsabilità connessa all’esposizione e alla vendita diretta effettuata dagli
espositori, comprese quelle relative ad eventuali vizi e/o difetti fiscali/sanitari che possano
presentare i beni venduti. In ogni caso l’espositore mantiene indenne gli enti organizzatori da
eventuali chiamate in causa, dirette e/o indirette, in ordine alla qualità dei beni esposti e/o venduti.
Gli espositori dichiarano inoltre di essere in possesso di autorizzazioni e licenze necessarie alla
commercializzazione temporanea dei beni/servizi.
L’organizzazione affida in outsourcing il servizio di ristorazione e delega a ciascuna gelateria partecipante
alla manifestazione, la preparazione del gelato somministrato durante la stessa, all’interno dei propri
locali.
I gelatieri si avvarranno di mezzi propri e di personale regolarmente assunto per la produzione del gelato
presente durante l’evento, e assumeranno completamente il rischio del naturale deterioramento
dell’alimento, garantendone la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e di sicurezza e la
loro completa efficienza. Pertanto la gelateria nella persona del legale rappresentante manleva gli
organizzatori dell’evento da ogni e qualsivoglia responsabilità alla quale quest’ultima dovesse
andare incontro in seguito alla somministrazione al pubblico del gelato fornito. In ogni caso
l’espositore mantiene indenne gli enti organizzatori da eventuali chiamate in causa, dirette e/o
indirette, in ordine alla qualità dei beni esposti e/o venduti.
13.OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO SPAZI
I lavori di disallestimento degli spazi assegnati, potranno avere inizio subito dopo la chiusura della
manifestazione fino alle ore 2.00 e il giorno successivo lunedì 29 maggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
Le operazioni di smantellamento dovranno improrogabilmente essere terminate entro il termine
sopraindicato. Trascorso inutilmente il termine ultimo delle ore 20.00 del giorno successivo alla
conclusione della manifestazione, non sarà più garantito il servizio di sorveglianza e si provvederà
d’ufficio allo sgombero delle aree. L’espositore pertanto, sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute
sia per il disallestimento che per l’eventuale ricovero delle merci e, per tale servizio, gli sarà addebitata la
somma giornaliera di € 200,00.
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14.VIGILANZA E ASSICURAZIONE

Per tutta la durata della manifestazione e per i giorni necessari all’allestimento e allo sgombero è previsto
un servizio generale di vigilanza diurna e notturna. Resta fermo che durante le ore di apertura della
manifestazione al pubblico, la presenza degli espositori negli spazi rispettivamente assegnati è
obbligatoria e non è garantita la sorveglianza dei beni e/o attrezzature degli espositori. In tali ore,
in assenza dei responsabili all’interno degli spazi assegnati, gli Enti Organizzatori sono esonerati
da qualsiasi responsabilità in ordine a danni o furti che dovessero verificarsi.

15.ACCETTAZIONE E REGOLAMENTO
Con la presentazione della domanda di partecipazione e l’accettazione del presente regolamento ogni
espositore accetta senza alcuna riserva le condizioni sopra citate e le norme che saranno emanate dagli
Organizzatori che saranno quindi legittimati, in caso di inosservanza ad intervenire direttamente anche
con proprio personale di servizio.
ATTENZIONE: Durante l’evento saranno realizzate fotografie e riprese video che saranno pubblicate sul sito e pagine Facebook della manifestazione
e/o sui siti degli sponsor che aderiscono all’iniziativa. Ogni partecipante, partecipando alla manifestazione, autorizza l’utilizzo d’immagini e video che
contengano la propria persona e le opere realizzate, di cui cede ogni diritto di riproduzione o di qualsiasi altro diritto anche se coperto da diritti sulla
proprietà intellettuale. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, perdite o danni alle opere e agli accessori portati dai partecipanti
durante l’esibizione e durante tutta la manifestazione. La partecipazione all’esibizione implica automaticamente l’accettazione del presente
regolamento in ogni sua parte. Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento che si rendessero necessarie, per
varie ragioni, fino al suo annullamento in caso di forza maggiore. Si riservano altresì il diritto esclusivo di pubblicazione della documentazione di ogni
parte dell’evento ed il diritto all’esclusione a proprio insindacabile giudizio, di tutti i partecipanti.

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

…………………………………………

………………………………………………………

Consenso al trattamento dei Dati Personali: i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno custoditi nella banca dati degli enti organizzatori e trattati,
secondo principi di liceità, trasparenza e correttezza, esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente iniziativa e a fini di marketing. Agli
interessati sono comunque riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/0

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

…………………………………………

…………………………………………………

VI RINGRAZIAMO
PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE
Per qualsiasi esigenza vi lasciamo di seguito contatti utili per la vostra partecipazione
> informazioni sui concorsi: 327 5821380 - 338 1787635
> agenzia pubblicitaria di riferimento per allestimento stand o per esigenze di grafica
pubblicitaria: Studio Boomerang 320 1669240
> informazioni amministrative e pagamenti: 327 5821380
> richieste tecniche stand: 327 5821380 - 338 1787635
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