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SCHEDA INFORMATIVA e REGOLAMENTO GENERALE 

 
NOME 

STILE ARTIGIANO – MADE IN LIGURIA 

Food & Design 

 
LUOGO 

 

Savona – Vecchia Darsena, area portuale 

 
DATE 

 

30 SETTEMBRE, 1 E 2 OTTOBRE 2016 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
Il programma è in fase di definizione e da confermare 

 
Le aree espositive e di vendita saranno aperte: 

     venerdì 30 Settembre 

     sabato 1 Ottobre 

     domenica 2 Ottobre 
 

Sarà cura del Centro di Assistenza imprese Confartigianato Savona comunicare, tempestivamente, 

il programma definitivo. 
 
L’ingresso alla manifestazione da parte del pubblico è gratuito e libero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCEOLOGIE 
E 
CRITERI 
DI AMMISSIONE 

 
Criterio di ammissione: 

 

     imprese, o soggetti aggregati, di produzione dei settori artistico e agro-alimentare 

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

 
Disponibilità e ammissione: 

     posti espositivi limitati 

     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 di Centro di Assistenza imprese Confartigianato 

Savona 
 
Sono inoltre ammessi alla manifestazione: Enti, Associazioni, Istituzioni legate al mondo della 
produzione agro-alimentare e artistica, e quanto altro sia ritenuto pertinente di Centro di 
Assistenza Imprese Confartigianato Savona  

 

 
                                                                                               allegato a) alla “Domanda di Ammissione” 
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AMMISSIONE 

 
La partecipazione alla manifestazione è subordinata a: 
1.    l’impresa trasmette regolare DOMANDA DI AMMISSIONE A CENTRO ASSISTENZA IMPRESE 
CONFARTIGIANATO SAVONA: 

o la  domanda  deve  essere  inviata  a CENTRO ASSISTENZA IMPRESE 

CONFARTIGIANATO SAVONA:  per  posta  o  direttamente (Piazza Mameli 5/3 – 17100 Savona ), a 
mezzo fax (019 822452) o scansionata e spedita come allegato e-mail 
(segreteria@confartigianato.savona.it 

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

sottoscrive, in corso di validità e inoltrata entro il giorno 31/08/2016 

o  non saranno prese in considerazione Domande di Ammissione compilate parzialmente 

 

2.   CENTRO ASSISTENZA IMPRESE CONFARTIGIANATO SAVONA: al ricevimento di regolare Domanda di 
Ammissione: 

o  dà ricevuta per e-mail o fax 

o  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 a CENTRO DI ASSITENZA IMPRESE CONFARTIGIANATO SAVONA 
entro 48 ore dall’invio della comunicazione di ammissione: 

o la quota di iscrizione alle esposizioni/vendita viene definita a forfait, non riferita a singole 

prestazioni, servizi o iniziative e viene fissata: 

   in: € 366,00 (€ 300 + IVA 22) 

o  deve essere versata alla Centro di Assistenza Confartigianato di Savona, con una delle seguenti 

modalità: 

  - versamento su c/c bancario del Centro di Assistenza imprese Confartigianato Savona: 
  Codice IBAN  IT30L056961060000002122X95 
  - assegno   bancario   non   trasferibile   intestato   a CENTRO ASSISTENZA IMPRESE 
CONFARTIGIANATO SAVONA 

o attestazione del pagamento della Quota di iscrizione deve essere trasmessa A 

CENTRO ASSISTENZA IMPRESE CONFARTIGIANATO SAVONA 
 direttamente,a mezzo  fax  (019 822452),  o  scansionata  e spedita come allegato e-mail 

(segreteria@confartigianato.savona.it) entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di 
ammissione alla manifestazione 

o Centro di Assistenza imprese Confartigianato Savona emette, a carico dell’impresa iscritta, regolare 

fattura per l’importo totale della quota di iscrizione 

o il pagamento dovrà avvenire, tassativamente, prima dell’inizio della manifestazione, pena la 

decadenza del diritto a partecipare alla stessa 

 

4.    CENTRO ASSISTENZA IMPRESE CONFARTIGIANATO SAVONA avrà cura di contattare  l’impresa  
regolarmente  iscritta    al  fine  di  fornire  i  dettagli organizzativi di partecipazione 

o fornisce il “Regolamento completo con le disposizioni, prescrizioni, obblighi ed oneri” a cui l’impresa 

dovrà attenersi 

 

CENTRO ASSISTENZA IMPRESE CONFARTIGIANATO SAVONA, in caso di mancato pagamento della quota 

di iscrizione 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. Nel caso in cui l’impresa, anche dietro 

regolare corresponsione della quota e successiva emissione della fattura, non si presenti all’ apertura della 

manifestazione o dichiari prima dell’inizio della stessa di non poter prenderne parte, anche solo per una o più 

giornate, CENTRO ASSISTENZA IMPRESE CONFARTIGIANATO SAVONA non restituirà la quota versata e la 

tratterrà a titolo di danno per lo spazio messo a disposizione e non fruito. 
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INFORMAZIONE 
E CONSENSO 
AI SENSI 
DELL’ART. 13 
D. LGS. 30 
GIUGNO 2003 
N°196 

 
 
 
 
 
 

 
PARTECIPA 
ZIONE 

 
  Partecipazione:  contestualmente  all’invio  della  Domanda  di  Ammissione,  l’impresa  

si impegna a partecipare alla manifestazione, alle sue esposizioni ed eventi. 

  Rinuncia  alla  partecipazione:  qualora  l’impresa  non  partecipasse  all’iniziativa,  
per qualsiasi  motivo  o  causa,  nel  complesso  o  anche  parzialmente,  deve  dare  
immediata 
comunicazione scritta, con ricevuta di ritorno, alla Confartigianato di Savona. L’impresa 
rinuncia alla quota di iscrizione e a tutti i diritti con essa acquisiti. La Confartigianato di 
Savona potrà proporre lo spazio  rimasto  inutilizzato  ad  altra  impresa  (presente  
nell’eventuale  lista  di  attesa)  o soggetto pertinente che ne faccia richiesta. 

  Annullamento/sospensione: Qualora la manifestazione venisse annullata, per cause 
di forza maggiore e comunque non imputabili all’Organizzazione o   alla 
Confartigianato di Savona si impegna a restituire all’impresa la quota di iscrizione nel 
suo totale. 

Qualora la manifestazione dovesse essere sospesa/interrotta per tempo avverso o per 
cause comunque indipendenti dalla volontà della Confartigianato di Savona si impegna a 
restituire all’impresa parte della quota di iscrizione. 

    Variazioni: la Confartigianato di Savona, in caso di variazioni alle date e luoghi previsti, 

alle attività,ovvero in caso di annullamento o mancata realizzazione della manifestazione – 

per cause di forza maggiore e comunque non direttamente imputabili alla Confartigianato di 

Savona – si impegna a darne sollecita comunicazione all’impresa che ha presentato regolare 

domanda di ammissione. 

 

 
 

SPAZIO 
ESPOSITIVO 

 

  Dotazione standard: ogni espositore ha a disposizione n. 1 spazio espositivo circa 3x2m 
(non esclusivo  e  singolo,  lo  stand  e/o  tensostruttura  messa  a  disposizione  sarà  in 
condivisione con altri espositori), n. 1 bancone, n. 2 sedie, n. 1 cestino per la spazzatura, 
fornitura di energia elettrica per presa civile a basso voltaggio, illuminazione centralizzata, 
n. 1 cartello identificativo dell’impresa, cartellini per l’esposizione prodotti e prezzi. 

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

     i dati forniti vengono raccolti da Centro di Assistenza imprese Confartigianato Savona in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 sul “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” 

  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 imprese Confartigianato Savona e la Segreteria Organizzativa, materiale 
divulgativo e sito ufficiale della manifestazione) 

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

  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  

  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 

     titolare del trattamento è Centro di Assistenza Confartigianato Savona 

  il trattamento è effettuato manualmente e con mezzi informatici, ed i dati sono conservati 
presso gli uffici di Centro di Assistenza imprese Confartigianato Savona. 

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

        preventivamente comunicati dall’Organizzazione 

  
 

ORGANIZZAZIONE 

 
 
 

PARTNER 

 
     REGIONE LIGURIA                                                             www.regione.liguria.it 

     PROVINCIA DI SAVONA                                                      www.provincia.savona.it 

     COMUNE DI SAVONA                                                          www.comune.savona.it 

     CAMERA DI COMMERCIO DELLE RIVIERE DI LIGURIA www.rivlig.camcom.gov.it 

     CONFARTIGIANATO LIGURIA                                                 www.confartigianatoliguria.it 

 

 

 
 

SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

 
Segreteria Organizzativa : 
Centro Assistenza Confartigianato Savona, 

Piazza Mameli 5/3 17100 Savona 
 TEL: 0198385548 FAX: 019 822452 

E-mail  segreteria@confartigianato.savona.it ;alessandra.cirio@confartigianato.savona.it 
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