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Cazzago San Martino (BS), 20 febbraio 2019 
 

Gentili Signori, 

è con piacere che, con la presente, si inoltra alla S.V. l’invito a partecipare, in qualità di Espositori, a  

 

FRANCIACORTA IN FIORE 

Rassegna Nazionale di Rose ed Erbacee perenni 

Storia, Fragranze e Sapori di Franciacorta - XXI^ edizione 

venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 

presso Parco di Villa Maggi, Calino – Cazzago San Martino (BS) 

 

L'Amministrazione Comunale di Cazzago San Martino, la Pro Loco Comunale e il Comitato Fiera rinnovano 

l'appuntamento con la “XXI Edizione di Franciacorta in Fiore” che in questo 2019, nel suo tradizionale itinerario 

ogni cinque anni da un borgo storico all'altro del territorio comunale, si "trasferisce" da  Bornato a Calino con 

allestimento nella suggestiva cornice di PARCO DI VILLA MAGGI – Frazione CALINO. 

 

L’Amministrazione Comunale e la Proloco riconfermano la riduzione del costo per le aziende che faranno pervenire 

l’adesione entro il 15 marzo 2019 a mezzo mail.  

Con l’obiettivo di proporre una manifestazione di alta qualità espositiva verranno privilegiati gli allestimenti più 

originali e meglio curati, documentati da curriculum, progetti o fotografie di allestimenti precedenti.  

 

Come ormai da tradizione, anche per la XXI^ edizione, gli Espositori del verde saranno sottoposti a giudizio 

durante i concorsi: “Il miglior stand Florovivaista, 18^edizione” e “La Rosa più bella, 11^edizione”.  

Giurie altamente qualificate valuteranno il materiale vegetale in mostra: la cura espositiva, lo stato di salute, 

l’ampiezza della collezione botanica, la rarità, l’eleganza, ecc.. I Vincitori dei Concorsi saranno premiati la sera di 

venerdì 17 maggio, durante la cena di benvenuto. 

 

Reduce dal successo del 2018 con un centinaio di  qualificati espositori del florovivaismo nazionale e non solo,  con 

numerosissimi visitatori provenienti da tutto il Nord Italia e un variegato ventaglio di interessanti appuntamenti 

culturali e di proposte di pregio, “Franciacorta in Fiore – XXI edizione”, Rassegna di rose, erbacee perenni. 

Storia, fragranze e sapori di Franciacorta, torna da VENERDI 17 a DOMENICA  19 MAGGIO 2019.  

 

In attesa di un cortese cenno di riscontro al presente invito, nella speranza di poterLa avere tra i prestigiosi 

Espositori della prossima edizione, porgono i più cordiali saluti 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Il Presidente della Pro Loco Comunale di Cazzago S.M. 

Piero Gatti 



 

Segreteria organizzativa:   
         PRO LOCO COMUNALE CAZZAGO SAN MARTINO 

Via Carebbio 32 -  25046 –  
Cazzago San Martino (Brescia) 
Tel. +39 030/7750750  int.8  
Fax +39 030/725008- Cell. +39 333 17 92 671 
Orari ufficio: dal lunedì al sabato, 9:00 - 12.00 
E-mail: segreteria@franciacortainfiore.it 
Web: www.franciacortainfiore.it 
Facebook: Franciacorta in Fiore 
 

 

 

Segreteria organizzativa: PRO LOCO COMUNALE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
Via Carebbio 32 -  25046 - Cazzago San Martino (Brescia) Tel. +39 030/7750750  int.8  -  Fax +39 030/725008  -  Cell. +39 333 17 92 671 

E-mail: segreteria@franciacortainfiore.it   Web: www.franciacortainfiore.it   Facebook: Franciacorta in Fiore  

CHE COS’E’ FRANCIACORTA IN FIORE? 
 

Chi ha familiarità con le mostre mercato di florovivaismo specializzato, nel visitare o nel partecipare come 

Espositore a “Franciacorta in fiore”, avrà potuto notare alcune peculiarità della rassegna franciacortina. 

Tale manifestazione è organizzata dal Comune di Cazzago San Martino e dalla Pro Loco Comunale, che intendono 

valorizzare questa rassegna attraverso la qualità dei suoi espositori.  

La ricca serie di eventi collaterali sono tesi a far conoscere anche i molteplici aspetti del territorio, dalle cantine di 

produzione del pregiato Franciacorta DOCG alle prestigiose dimore storiche, dai siti artistici ai sapori tipici locali, 

fino alle più antiche tradizioni.  

Non a caso, la sede della manifestazione, itinerante e soggetta a mutare ogni cinque edizioni, offre sempre luoghi 

unici e di grande prestigio per il loro inestimabile valore storico e artistico, come suggestiva cornice della rinomata 

rassegna, trasformando ogni singolo spazio esterno in uno splendido sito espositivo. 

 

Franciacorta in Fiore è … 

- un’importante mostra mercato di fiori e piante rare: grande spazio è riservato ai florovivaisti che 

impreziosiscono con specie floreali rare e classiche le aree espositive della rassegna, offrendo inoltre dimostrazioni 

di giardinaggio e di composizione floreale.  

- un’interessante esposizione di attrezzi e abbigliamento da giardino, complementi d’arredo interni ed 

esterni, cosmetici naturali e prodotti enogastronomici tipici del territorio provinciale ma anche nazionale che 

arricchiscono ulteriormente il notevole parterre espositivo. 

- un punto d’incontro per i professionisti del verde e del paesaggio, attraverso un ciclo di incontri e convegni 

tenuti dai migliori pensatori, creatori, artisti e tecnici.  

- una vetrina dedicata ai libri, alla pittura e alla musica che accrescono il ricco programma della manifestazione.  

- un qualificato itinerario enogastronomico con la possibilità di degustare il rinomato  Franciacorta D.O.C.G 

- un salto nel passato, grazie al tradizionale Palio della Rosa di Franciacorta, grande protagonista della domenica 

pomeriggio, con la sfilata degli oltre duecento figuranti in abiti medievali e la sfida  per la proclamazione della 

Contrada vincitrice. 

 

Per rendere più agevole e piacevole il soggiorno durante la manifestazione, sono a disposizione degli Espositori ampi 

posteggi gratuiti per gli automezzi ed una accurata assistenza logistica (sia nella fase di allestimento che durante la 

manifestazione). Sono inoltre assicurate convenzioni con alberghi ed aziende agrituristiche locali per consentire un 

comodo soggiorno a condizioni vantaggiose. 

 

 
 

Cordiali saluti 

Segreteria Organizzativa & Ufficio Stampa 
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 REGOLAMENTO 

 

1) TITOLO: FRANCIACORTA IN FIORE. Rassegna di Rose ed Erbacee Perenni. Storia, Fragranze e Sapori di 

Franciacorta. Si tratta di una mostra mercato itinerante di fiori, piante, attrezzature/arredi/abbigliamento da 

giardino e prodotti tipici dell’agricoltura. 

 

 
2) ORGANIZZATORI  E OBIETTIVO:  è organizzata dal Comune di Cazzago San Martino (BS) in convenzione con la 
Pro Loco Comunale e hanno come obiettivo comune la valorizzazione del territorio. Per promuovere e far apprezzare 
sempre di più la mostra botanica si elaborano una serie di eventi collaterali, tesi a far conoscere anche i molteplici 
aspetti del territorio, dalle cantine di  produzione del pregiato Franciacorta DOCG alle prestigiose dimore storiche, 
dai siti artistici/archeologici ai sapori tipici locali, fino alle tradizioni storiche culturali della Franciacorta. 
 

 

3) LUOGO DELLO SVOLGIMENTO E DATA: la sede della manifestazione è itinerante e soggetta a mutare ogni 

cinque edizioni così da offrire uno dei parterre più ambiti che visitatori e espositori possano desiderare: cortili e 

spazi verdi di palazzi signorili che conferiscono alla manifestazione la loro nobiltà e bellezza senza tempo. La 

manifestazione, nata nel 1999, si svolge ogni anno durante il terzo fine settimana di maggio nel Comune di Cazzago 

San Martino (BS). 

 

 

4) PARTECIPANTI: Franciacorta in Fiore è aperta alla partecipazione di espositori italiani e non e anche alla 

partecipazione di Associazioni, Scuole, Istituzioni ed Enti dei settori.  

L'Organizzazione si riserva il diritto e la più ampia  discrezionalità in ordine all'accettazione o meno delle 

domande, nonchè dell’assegnazione dello spazio attribuito che sarà valutato dall’Ente Fiera  e dalla direzione 

artistica al loro insindacabile giudizio. 

 

I prodotti espositivi sono inquadrabili nelle seguenti categorie merceologiche attinenti al tema principale: 
 

a) Piante e fiori: da collezioni e fiori poco noti, insoliti, 
curiosi, rari, sementi e bulbi, con particolare rilievo alle rose 
e alle erbacee perenni, prodotti ortofrutticoli non 
trasformati, tappeti erbosi. 

g) Prodotti agroalimentari, tipici dell’agricoltura e 
dell’allevamento: dolci, riso,frutta, verdura, marmellate, 
miele, succhi, sciroppi, spezie, té, tisane e simili, formaggi, 
salumi. 

b) Attrezzi da giardino, abbigliamento di campagna, 
prodotti per la cura delle piante 

h) Scuole e Università 

c) Complementi d’arredo da giardino, prodotti di 
artigianato tradizionale (vasi in terracotta, cesti e scope di 
saggina, prodotti in ferro battuto, tessuti) 

i) Associazioni amatoriali del verde (allegare lo statuto) 

d) Complementi d'arredo interno, tessuti e biancheria per 
la casa e abbigliamento 

l) Associazioni di volontariato (allegare lo statuto) 

e) Prodotti cosmetici naturali 
m) Altro… (attinente al tema principale di cui ai numeri 
precedenti) 

f) Editoria specializzata  
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5) ISCRIZIONI: si chiudono il 15 aprile 2019. Tutti coloro che intendono partecipare alla rassegna dovranno 

compilare l’apposito modulo d’iscrizione e inviarlo via mail al seguente indirizzo: segreteria@franciacortainfiore.it. 

Nel momento in cui la segreteria organizzativa confermerà l’ammissione alla Fiera, la domanda di partecipazione 

diventerà impegno irrevocabile e comporterà l’accettazione incondizionata del presente regolamento e di tutte le 

disposizioni in esso contenute. Con l’obiettivo di proporre una manifestazione di alta qualità espositiva verranno 

privilegiati gli allestimenti più originali e meglio curati, documentati da curriculum, progetti o fotografie di 

allestimenti precedenti.  

 

 
6) QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  le quote richieste e le modalità di pagamento saranno versate sul c/o alla Pro 
Loco. La quota comprende il costo dello spazio espositivo assegnato secondo la categoria merceologica di 
appartenenza. Ciascun  espositore può richiedere più spazi espositivi e  le richieste saranno valutate singolarmente. 
Gli espositori potranno accedere allo spazio espositivo soltanto dopo aver  provveduto  al  pagamento della 
intera quota di partecipazione. Per gli espositori di prodotti agroalimentari: è obbligatorio inviare unitamente 
alla ricevuta del bonifico bancario la copia della licenza.  
 
 

7) RINUNCIA: gli espositori che per legittima e comprovata impossibilità non fossero in grado di intervenire alla 

manifestazione, potranno richiedere lo scioglimento dell'impegno assunto entro e non oltre i 30 giorni 

antecedenti l'inizio della Fiera. In tal caso la segreteria organizzativa restituirà all'espositore rinunciatario il 

50% dell'importo già pagato; se la rinuncia avvenisse dopo il tempo sopraindicato, l'espositore sarà tenuto al 

pagamento dell'intera somma. L'Organizzazione si riserva poi il diritto di assegnare ad altro espositore lo stand 

dell'espositore rinunciatario. 

 

 

8) SPAZIO ESPOSITIVO-ALLESTIMENTI-SGOMBERI. Gli spazi espositivi saranno costituiti da moduli base (area 

senza copertura) di superficie variabile a seconda della categoria merceologica. L'allestimento dello spazio sarà 

assegnato anno per anno a discrezione dell'organizzazione. Gli espositori dovranno occupare esclusivamente lo 

spazio espositivo assegnato dall’Organizzazione della Fiera. Gli allestimenti di ciascuno spazio dovranno essere 

rispettosi dell'ambiente, del quartiere espositivo e conformi alle vigenti norme di sicurezza . Nel caso di esposizione 

di merce deteriorabile (tessuti, editoria, ecc..), al fine di prevenire danni da condizioni atmosferiche avverse, lo 

spazio espositivo dovrà essere allestito in modo  da proteggere adeguatamente il materiale esposto per cui si 

raccomanda l'utilizzo di idonee strutture. 

L’Organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni al materiale esposto. L’Organizzazione si 

riserva di chiedere la modifica degli allestimenti degli spazi che non saranno ritenuti rispettosi dell’ambiente e 

conformi alle vigenti norme e si riserva iol diritto di annullare o modificare, per esigenze tecniche, merceologiche o 

puramente organizzative, il posto già concesso, anche trasferendolo in altro settore o zona. Tali variazioni non 

potranno essere motivo di richieste di aumento da parte dell’Organizzazione né di richiesta di diminuzione da parte 

dell’espositore circa la quota di partecipazione. E’ vietato l’uso di mezzi audiovisivi e radio a livelli che disturbino i 

vicini espositori e che non siano stati preventivamente autorizzati dall’Organizzazione.  

Per ogni Espositore è obbligatorio: rispettare le vigenti norme di sicurezza, essere in possesso di estintore e di 

contenitori portacenere e di effettuare la raccolta differenziata come da indicazioni fornite dall’Organizzazione al 

momento dell’arrivo.  

Ove gli espositori utilizzino tensostrutture o gazebo propri, questi dovranno rilasciare alla direzione una 

dichiarazione dalla quale risulti che sono in possesso di CERTIFICATO DI COLLAUDO in corso di validità annuale 

mailto:segreteria@franciacortainfiore.it
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redatto da tecnico abilitato, in cui si attesti che le strutture sono classificate rispetto alla reazione al fuoco mediante 

omologazione ministeriale e conformità e che il montaggio (con particolare riferimento all’ancoraggio a terra) viene 

effettuato secondo la normativa vigente. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla richiesta di spazi espositivi. 

Ogni responsabilità in ordine a dichiarazione mendace verrà perseguita a norma di legge.  

Gli spazi dovranno essere sgomberati a partire dalle ore 19:00 della domenica di chiusura della manifestazione e 

terminati entro le ore 18:00 del lunedì successivo. Decorso tale termine lo sgombero sarà effettuato a cura dell’Ente 

Organizzatore senza responsabilità alcuna e con spesa a carico dell’espositore inadempiente. 

 

 

9) AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA E RESPONSABILITA’ DELL’ESPOSITORE: durante la manifestazione sarà 

consentita la vendita dei prodotti esposti  con consegna immediata al pubblico. Ogni espositore dovrà essere in 

possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia fiscale. Ogni espositore sarà 

responsabile per gli eventuali danni a cose o persone dipendenti dalla propria attività.  

 

 

10) TRASPARENZA E PREZZI: tutti gli espositori dovranno indicare con chiarezza il prezzo di vendita degli articoli 

esposti (può essere ammesso un elenco con listino prezzi, scritto con caratteri di adeguate dimensioni e facilmente 

consultabile). Gli articoli florovivaistici esposti dovranno essere cartellinati con le specifiche delle piante/fiori e 

redatti con accuratezza.  

 

 

11) ORARI E BIGLIETTI DELLA MOSTRA: gli orari per l’accesso al pubblico saranno stabiliti annualmente dal 

Comitato Fiera. Gli espositori dovranno assicurare la loro presenza presso lo spazio espositivo almeno 30 minuti 

prima dell’apertura e durante tutte le ore di accesso del pubblico alla mostra. In caso di eventuali danni o furti dovuti 

a mancata sorveglianza o negligenza da parte dell’espositore, l’Organizzazione non potrà essere ritenuta 

responsabile. Il percorso dei mezzi degli espositori per accedere agli spazi espositivi è unicamente quello indicato 

nella planimetria che verrà inviata successivamente. Non è consentito l’accesso agli spazi espositivi e la permanenza 

dei mezzi a motore dentro il quartiere fieristico 30 minuti prima dell’orario di apertura della mostra; i mezzi 

potranno accedere agli spazi espositivi dopo l’orario di chiusura. Non è consentito in alcun caso accedere con i mezzi 

agli spazi espositivi durante l’orario di apertura al pubblico, a meno di specifica autorizzazione rilasciata 

dall’Organizzazione.  

 

 

12)  COUPON –BIGLIETTI: a richiesta saranno a disposizione i coupon per biglietti a prezzo ridotto.  

 

 

13) SORVEGLIANZA: sarà assicurata dall’Organizzazione la sorveglianza notturna degli spazi espositivi dalle ore 

18:00 del giorno antecedente l’apertura della manifestazione alle ore 9:00 del giorno successivo. Venerdì, sabato e 

domenica dalle ore 9:00 alla chiusura della manifestazione, durante lo svolgimento, ogni espositore dovrà garantire 

direttamente la sorveglianza del proprio spazio e l’organizzazione non sarà ritenuta responsabile per danni o furti 

che avvengono presso gli spazi degli espositori. 
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14)  MALTEMPO: in caso di condizioni meteorologiche avverse, la manifestazione si svolgerà ugualmente e gli 

espositori non potranno lasciare in anticipo la manifestazione; comunque l’Organizzazione, valutata la reale 

situazione, si riserva di adottare le opportune misure (continuazione, cessazione o modifiche della manifestazione) e 

gli espositori saranno tenuti ad adeguarvisi.  

 

 

15) PARCHEGGIO ESPOSITORI: l’accesso al parcheggio per gli espositori sarà consentito agli autoveicoli muniti di 

apposito pass nel rispetto degli orari comunicati dall’Organizzazione al momento dell’arrivo. Ad ogni espositore 

verranno rilasciati 2 badge ingresso-fiera e 1 pass parcheggio-auto da esporre sul cruscotto del veicolo.  

 

 

16) ALLESTIMENTO, CURA E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI PRODOTTI: per il trasporto e 

l’allestimento all’interno della mostra, l’espositore dovrà attenersi all’insindacabile assegnazione dello spazio 

attribuito e adottare le misure e cautele necessarie per evitare danni di qualunque genere a persone, cose o strutture 

esistenti. L’espositore è tenuto a risarcire completamente eventuali danni.  

L’espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli; ogni responsabilità in relazione 

alla statica delle strutture degli allestimenti è a carico dell’espositore, il quale ne risponderà esonerando 

l’organizzazione per danni eventuali derivanti a sé medesimo o a terzi.  

E’ interesse di tutti che gli espositori si impegnino a proporre uno stand che non sia solo mera presentazione del 

prodotto ma un vero allestimento. Aldilà dello specifico concorso previsto, coloro che si distingueranno per 

originalità e cura dell’esposizione saranno premiati garantendo loro le migliori posizioni per l’anno successivo.  

 

 

17) RIFORNIMENTO IDRICO E TRASPORTO PIANTE: è garantita la fornitura di acqua per irrigare le piante dalle 

ore 12 del giorno precedente l’apertura della mostra. Inoltre è previsto un servizio di carriolaggio (per il trasporto 

delle piante acquistate dai visitatori in fiera).  

 

18) ELETTRICITA’: nel caso in cui l’espositore ritenesse necessario un attacco di corrente elettrica dovrà farne 

preventiva richiesta nel modulo d’iscrizione, segnalando la potenza e pagando il relativo importo.  

Gli allacci saranno operativi per tutta la durata della manifestazione e gli espositori dovranno utilizzarli nel pieno 

rispetto delle normative sulla sicurezza. L’organizzazione si riserva di accogliere o meno la richiesta nonché di 

decidere se necessario un’eventuale sospensione in qualsiasi momento.  

 

 

19) UTILIZZO DI CUCINE ALIMENTATE A GAS (GPL). L’utilizzo di attrezzature alimentate a GAS E’ 

SCONSIGLIATO. Esso sarà tuttavia tollerato a condizione che sia TASSATIVAMENTE SEGNALATO NELL’APPOSITO 

MODULO ALL’ATTO DELL’ ISCRIZIONE dei singoli espositori. Le attrezzature alimentate a GPL dovranno essere 

dotate della prescritta MARCATURA CE, essere in perfetto di stato di efficienza e manutenzione e collocate 

all’interno di strutture ventilate ed incombustibili. E’ fatto assoluto divieto dell’impiego di attrezzature a GPL 

all’interno di gazebi telonati.  

Inoltre le bombole, in quantità non superiore a 75 KG, (esempio N°3 bombole da 25 Kg cadauna) dovranno essere 

installate a distanza di sicurezza e il loro allaccio dovrà essere eseguito e CERTIFICATO DA IDRAULICO ABILITATO 

secondo le procedure del D.Lg.vo 37/08. Gli espositori che utilizzeranno attrezzature a GPL dovranno dotarsi di 
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ESTINTORI DI IDONEA CAPACITA’ ESTINGUENTE.  

NON SARA’ CONSENTITO L’UTILIZZO DI GAS IN BOMBOLE AGLI ESPOSITORI CHE NON AVRANNO 

PREVENTIVAMENTE DICHIARATO NEL MODULO DI ISCRIZIONE TALE CIRCOSTANZA. La mancata segnalazione 

comporterà l’immediata esclusione dalla fiera. 

 
 

20) CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: verranno realizzati ed esposti striscioni, affissi manifesti, depliant, spedite 

cartoline, inviati dei comunicati stampa alle redazioni delle riviste (mensili, settimanali), siti web e successivamente 

ai quotidiani locali, TV e Radio, così da avere la più ampia diffusione possibile delle notizie che riguardano la 

rassegna.  

Sono aggiornati in tempo reale www.franciacortainfiore.it e facebook.com/franciacortainfiore.  

 

 

21) CATALOGO:  sarà stampato il catalogo ufficiale della manifestazione e verrà distribuito gratuitamente al 

pubblico agli ingressi nei tre giorni della mostra. Il catalogo conterrà l’elenco degli Espositori in regola con il 

regolamento ed in particolare con i pagamenti. 

 
 

22) PUBBLICITA’: è fatto divieto assoluto esporre materiale pubblicitario di qualsiasi natura relativo ad aziende ed 

espositori non partecipanti alla manifestazione se non espressamente autorizzati dalla Direzione della mostra. 

 

 

23) ESIGENZE PARTICOLARI: ogni esigenza straordinaria e/o particolare al di fuori del presente regolamento dovrà 

essere preventivamente concordata con la Direzione; la Direzione si riserva di annullare per cause di forza maggiore 

in qualsiasi momento gli accordi presi, senza che l’espositore possa avanzare alcuna pretesa. 

 

 

24) CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI*: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa l'Espositore che i dati 

ricevuti saranno oggetto di trattamento (ivi compresa la cessione a terzi), effettuato mediante l'ausilio di supporti 

informatici e/o cartacei, per finalità esclusivamente inerenti all’attività organizzativa. In ogni caso l'Espositore ha la 

facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo scrivendo al responsabile del 

trattamento. In relazione a quanto sopra l'Espositore presta il proprio consenso al trattamento, da considerarsi 

vincolante ai fini della partecipazione alla manifestazione. 

 

 

25) FORO COMPETENTE. Per tutte le controversie è competente il foro di Brescia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.franciacortainfiore.it/
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FRANCIACORTA IN FIORE 

Rassegna Nazionale di Rose ed Erbacee perenni 

Storia, Fragranze e Sapori di Franciacorta - XXI^ edizione 

venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 

presso Parco Villa Maggi, Calino – Cazzago San Martino (BS) 

 

SPAZI ESPOSITIVI E TARIFFE 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 17,18,19 maggio 2019  

SEDE: spazi espositivi all’aperto presso Parco di Villa Maggi, Calino – Cazzago San Martino(BS)  

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: venerdì dalle ore 12:00 alle 19:00 – sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:00 

BIGLIETTO INGRESSO: 6,00 € 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: il  pagamento dovrà essere eseguito solo dopo la risposta di 

accettazione e con le modalità indicate della segreteria organizzativa.  

 

Anche per quest’anno, onde favorire la vostra partecipazione, la segreteria organizzativa è lieta di confermare la 

riduzione del costo dello spazio espositivo per le Aziende che faranno pervenire l’adesione entro il 15 MARZO 2019 

tramite la compilazione dell’apposito modulo.   

Lo spazio espositivo è costituito da moduli base (area senza copertura) di superficie variabile a seconda della 

categoria merceologica. 

 

CATEGORIA MERCEOLOGICA 

TARIFFA RIDOTTA 

per iscrizioni 

pervenute fino al  

15 marzo 2019 

TARIFFA  

INTERA 

per iscrizioni 

pervenute dal  

16 marzo 2019 
a) Piante e fiori: da collezioni e fiori poco noti, insoliti, curiosi, rari, 
sementi e bulbi, con particolare rilievo alle rose e alle erbacee perenni, 
prodotti ortofrutticoli non trasformati, tappeti erbosi - modulo base di  
50 mq (7x7) 

€ 240,00 + IVA € 290,00 + IVA 

b) Attrezzature e macchinari per il giardinaggio, abbigliamento di 
campagna, prodotti per la cura delle piante –  
modulo base di 50 mq (7x7) 

€ 290,00 + IVA € 330,00 + IVA 

c)  Complementi d’arredo da giardino, prodotti di artigianato 
tradizionale (vasi in terracotta, cesti e scope di saggina, prodotti in 
ferro battuto, tessuti) -  modulo base di  50 mq (7x7) 

€ 290,00 + IVA € 330,00 + IVA 

d) Complementi d’arredo interno, tessuti e biancheria per la casa, 
abbigliamento – un modulo base di  20 mq (5x4)    

€ 290,00 + IVA € 330,00 + IVA 

e) Prodotti cosmetici naturali – modulo base di  20 mq(5x4)    € 290,00 + IVA € 330,00 + IVA 
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f) Editoria specializzata – modulo base di  20 mq (5x4)    € 290,00 + IVA € 330,00 + IVA 

g) Prodotti agroalimentari, tipici dell’agricoltura e dell’allevamento: 
dolci, riso, frutta, verdura, marmellate, miele, succhi, sciroppi, spezie, 
té, tisane e simili, formaggi, salumi.  
 
Stand completo di copertura e pareti laterali:  
misure L 4 x P 4 x H 2,80.   
Gli operatori presenti alla manifestazione che faranno esposizione e/o 
vendita di prodotti alimentari devono:  
1) inviare obbligatoriamente copia della licenza unitamente alla 
ricevuta del bonifico bancario (se non si possiede licenza  aprire una 
posizione come ambulante itinerante).   
2) possedere la  documentazione su tracciabilità e autocontrollo del 
prodotto.  

€ 450,00 + IVA € 480,00 + IVA 

h) Università e Scuole - modulo base di  50 mq (7x7) OSPITE OSPITE 

i) Associazioni amatoriali del verde  
(allegare lo statuto) –  modulo base di  50 mq (5x4)    

OSPITE, solo per 
attività divulgativa 

OSPITE, solo per 
attività divulgativa 

l) Associazioni di volontariato  
(allegare lo statuto) –  modulo base di  12 mq (3x4)    

OSPITE, solo per 
attività divulgativa 

OSPITE, solo per 
attività divulgativa 

m) altro (attinente al tema principale di cui ai numeri precedenti) 
€ …………………………… 

da concordare 
€ …………………………… 

da concordare 

 

 

ATTREZZATURE, ACCESSORI, UTENZE E SERVIZI MODALITA’ COSTI 

n) Allaccio energia elettrica: cavo erogazione, salva vita, attacco prese, 
fornitura di 1 Kw  oppure da 4 a 8  Kw 

1 Kw 
Da 1,5 a 3,5 Kw 
Da 4,0 a 8,0 Kw 

€ 90,00 + IVA 
€ 130,00 + IVA 
€ 180,00 + IVA 

o) Prese d’acqua per l’irrigazione   Florovivaisti 

Altre categorie 

Gratuito 

€ 30,00 + IVA 

p) Manodopera, carriolaggio Contattare la segreteria € 10,00 + IVA 

q) Panche e tavolo SOLO SU CAUZIONE e fino a esaurimento merce   Contattare la segreteria € 100,00 

 
 

 

 

 

 

 

  


