
 

Allegato a) alla “Domanda di Ammissione” 
  

SCHEDA INFORMATIVA e REGOLAMENTO GENERALE 

NOME STILE ARTIGIANO – MADE IN LIGURIA - Genova 

LUOGHI 
 

Piazza de Ferrari 

DATE 12,13,14 giugno 2015 

ORARI 

Venerdì 12: dalle 13 alle 22 
Sabato 13: dalle 10 alle 22 
Domenica 14: dalle 10 alle 20 

PROGRAMMA 

 
 Aree espositive e di vendita in Piazza de Ferrari 

 Eventi di promozione per i settori moda e accessori, acconciatura e benessere, fotografia 
all’interno del Palazzo ex Borsa Valori 

 Un percorso culturale tra le botteghe artigiane del Centro storico di Genova 

 
Il programma è in fase di definizione e da confermare. 

 
L’accesso alla manifestazione da parte del pubblico è gratuito e libero,  
o su invito nel caso di alcuni eventi all’interno del Palazzo della ex Borsa Valori 

MERCEOLOGIE E 
CRITERI 
DI AMMISSIONE 

 
Criteri di ammissione: 

     imprese, o soggetti aggregati, di produzione dei settori: 
        moda e accessori, acconciatura, benessere, fotografia, artistico tradizionale e tipico di 
qualità, agroalimentare; 

     imprese iscritte al Registro Imprese di una delle quattro C.C.I.A.A. della Liguria o aventi una 

unità operativa in Liguria. 
 
Disponibilità e ammissione: 

     posti espositivi limitati (aree espositive e vendita in Piazza de Ferrari); 

     prioritaria la richiesta di partecipazione da parte di aggregazioni di imprese, Reti d’Imprese, 

Consorzi, associate anche temporaneamente; aderenti a Marchi e/o Certificazioni nazionali e 

territoriali; 

     le Domande di Ammissione verranno esaminate secondo l’ordine di arrivo; 

     ammissione fino a esaurimento delle aree espositive disponibili; 

     ad insindacabile giudizio del Centro di Assistenza Confartigianato Liguria. 

 
Sono inoltre ammessi alla manifestazione: Enti, Associazioni, Istituzioni legate al mondo della produzione 
agroalimentare e artistica, e quanto altro sia ritenuto pertinente di Centro di Assistenza  Confartigianato 
Liguria. 
 

AMMISSIONE 

 

La partecipazione alla manifestazione è subordinata a: 

 
1. l’impresa trasmette regolare DOMANDA DI AMMISSIONE A: 

 
       CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA 

  per  posta  o  direttamente (Via Assarotti, 7/9 - 16122 Genova),    oppure 

 a mezzo fax (010 8461952)     oppure 

 scansionata e spedita come allegato e-mail a: promozione@confartigianatoliguria.it 

oppure  compilata elettronicamente collegandosi all’indirizzo: 
                              www.confartigianatoliguria.it/node/3328 
 

 la domanda deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità di chi 

sottoscrive, in corso di validità e deve essere inoltrata entro il giorno 20/5/2015 

 

 non saranno prese in considerazione Domande di Ammissione compilate parzialmente 
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2. CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA al ricevimento della 

Domanda di Ammissione: 
 dà ricevuta per e-mail o fax; 
 verificata  la  regolarità  della  domanda,  la  disponibilità  di  posti  espositivi  ancora 

assegnabili, la rispondenza con i criteri di selezione, e a suo insindacabile giudizio e 
dell’Organizzazione comunica l’esito della domanda di ammissione a mezzo mail. 

 
3. L’impresa che viene iscritta ed ammessa a partecipare alla manifestazione effettua il 

pagamento della QUOTA DI ISCRIZIONE e il versamento di un DEPOSITO 
CAUZONALE a CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA entro 48 ore dal 
ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione. 
 Le diverse quote di  iscrizione/partecipazione e deposito cauzionale,  definite  a forfait,  non  

riferite  a singole prestazioni, servizi o iniziative, sono le seguenti: 
 esposizione/vendita (area Piazza de Ferrari): € 305,00 (€ 250,00, più IVA 22%) 
 cauzione: € 200,00 che verrà incassata in caso di non rispetto reiterato del regolamento 

generale e in particolare del punto n°8 della sezione “Partecipazione” 
 

 la quota di iscrizione deve essere versata al Centro di Assistenza Confartigianato Liguria, con 
una delle seguenti modalità: 

- versamento su c/c bancario del Centro di Assistenza Confartigianato Liguria: 
Codice IBAN  IT02C0603001494000046987493 
- assegno   bancario   non   trasferibile   intestato  a: Centro di Assistenza Confartigianato Liguria. 

 
4. L’attestazione  del  pagamento  della  quota  di iscrizione e  del versamento della quota 

cauzionale devono essere trasmesse a: CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO 
LIGURIA 

  per  posta  o  direttamente (Via Assarotti, 7/9 16122 Genova),    oppure 

 a mezzo fax (010 8461952),     oppure 
 scansionata e spedita via e-mail a: promozione@confartigianatoliguria.it entro e non oltre 

48 ore dalla comunicazione di ammissione alla manifestazione. 
 

 Centro  di  Assistenza  Confartigianato  Liguria  emette,  a  carico  dell’impresa iscritta, 
regolare fattura per l’importo totale della quota di iscrizione; 

 
Il pagamento  della quota e il versamento del deposito dovranno avvenire  

tassativamente nei tempi previsti, pena la decadenza del diritto a partecipare alla stessa 
 

5. CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA avrà cura di contattare l’impresa 
regolarmente  iscritta al fine di fornire i dettagli organizzativi di partecipazione: 

 fornendo il “Regolamento completo con le disposizioni, prescrizioni, obblighi ed oneri” a cui 

l’impresa dovrà attenersi. 

 
6. CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA, in caso di mancato pagamento 

della quota di iscrizione e di versamento della quota cauzionale, nei modi e nei tempi previsti, 
potrà proporre lo spazio espositivo ad altra impresa (presente nell’eventuale lista di attesa) o 
soggetto pertinente che ne faccia richiesta. 

 
 
 
 
 
 

 
PARTECIPAZIONE 

 
Con l’iscrizione alla manifestazione l’impresa prende atto che: 

1. i dati forniti vengono raccolti da Centro di Assistenza Confartigianato Liguria in conformità a 

quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 sul “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

2. i dati forniti sono necessari per partecipare alla manifestazione, alle esposizioni ed eventi, e 

saranno trattati nell’ambito della manifestazione stessa (rapporti con l’Organizzazione, con 

Centro di Assistenza Confartigianato Liguria e la Segreteria Organizzativa, materiale 
divulgativo e sito ufficiale della manifestazione); 

3. il rifiuto a fornirli comporterebbe la mancata partecipazione dell’impresa alla manifestazione; 

4. il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità 

d’informazione di attività promozionali, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazioni da parte dell’Organizzazione; 

5. all’interessato del trattamento in esame sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 
n°196/2003 con le modalità di esercizio precisate nei successivi art.8 e 9; 

7. titolare del trattamento è Centro di Assistenza Confartigianato Liguria; 

8. il trattamento è effettuato manualmente e con mezzi informatici, ed i dati sono conservati 

presso gli uffici di Centro di Assistenza Confartigianato Liguria. 

9. deve rispettare gli orari di apertura e chiusura, allestimento e disallestimento che verranno       

preventivamente comunicati.  
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ORGANIZZAZIONE 

PARTNER 

 

     REGIONE LIGURIA                                                               

     CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di GENOVA                    

     COMUNE DI GENOVA                                          

CONFARTIGIANATO LIGURIA            

     ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI GENOVA CONFARTIGIANATO  

                                           

SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

 
Segreteria Organizzativa: 
Centro Assistenza Confartigianato Liguria 

Via Assarotti, 7/9 16122 Genova 

T.: 010 8461822 
E-mail: promozione@confartigianatoliguria.it   
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