
General regulations
1) Organization
FIRENZE FIERA S.p.A. with headquarters at Piazza Adua 1, Firenze (Italy), organises an International - scale event every year. This event is known as the International Handicraft Fair.

2) Duration and hours
The Fair will be held from april 24 to may 1 2014. Hours: everyday 10.00 a.m. to 11.00 p.m.
FIRENZE FIERA S.p.A. reserves the right to change the hours, if necessary, for technical-organisational reasons.

3) Partecipation
Participation is open to:
a) Italian handiwork businesses that are members of the Chamber of Commerce and listed in the Register of Handicraft Businesses. That are not listed in the aforementioned
register, but are allowed to participate provided that their products are handicraft and not mass-manufactured.
b) Foreign countries either through official representations selected by the agencies and institutions dedicated to promoting crafts in their home country or through importers; handicraft 
businesses whose headquarters are abroad;
c) Italian districts, cities and chambers of commerce, trade associations, public agencies and organisations which institutionally promote the crafts and/or carry out studies, provide and 
disseminate information in the specific area of services.

4) Merchandise categories
The following merchandise categories are entitled to participate: Clothing - Clothing accessories - Furniture - Furnishing accessories - Gifts - Paper and Prints - Jewellery - Beauty products 
- Food specialities and prized wines (only packed products) - Art and design - Artisan home services - Garden services - Trade press - Art schools - Ethnic handicraft. The exhibitors of food 
products must ensure that their stands are designed and operate in compliance with the “Hygiene Regulations” of the Municipality of Florence and that they have obtained all necessary 
permits and authorisations from the local Health Authority. They must also comply with special regulations that might be issued by Firenze Fiera.

5) Applications
Applications to participate in the event with a stand must be submitted to FIRENZE FIERA S.p.A. by filling out and signing the enclosed “Application Form” no later than 15 january 2014. 
Applications must be submitted along with the receipt of advance payment and with the following documents:
a) Italian Artisan Firms
- Certificate from the local Chamber of Commerce attesting that the firm is enrolled in the registry of Artisan Firms; the certificate shall be dated not more than three months prior to the 
applications;
- photographs illustrating the applicant firm’s wares and products.
b) Foreign Artisan Firms and Importers:
- written authorisation from the official agencies of the crafts (or Embassy or Consulate) certifying that the mentioned firm can indeed represent the foreign country (if first participation);
- photographic documentation illustrating the production of the craft company.
FIRENZE FIERA S.p.A. shall not take into consideration application forms submitted without the receipt of advance payment, and reserves the right, at its sole discretion, to take into 
consideration applications received after 15 January 2014, in so far as the exhibition space allows. By submitting the registration form, the Exhibitor agrees to accept and abide by these 
Regulations and relative Supplementary Rules, as well as any other regulation and rule regarding the activity of the exhibition centre at the Fortezza da Basso and the organisation of the 
event, even if said regulations and rules are issued subsequently. The Exhibitors who submit the application form accompanied by advance payment no later than December 31, 2013, 
will be charged a special rate of   / sqm. 170.00 + VAT. To take advantage of this rate it is necessary to send the balance of the area no later than 31 March 2014.

No reservations or conditions that Exhibitors may set forth in the registration form shall be considered to be binding for FIRENZE FIERA S.p.A.

6) Registration fees - deposit
Along with the registration form, the Exhibitor shall pay the Registration Fee € 220,00 (plus VAT) and 30% of the deposit for the requested stand (plus VAT). Application forms without 
payment of the amounts above-mentioned shall not be taken into consideration. The registration fee is without security and unredeemable unless the application is not accepted. In 
this case both advance payment and the registration fee will be refunded.

7) Stand assignment
FIRENZE FIERA S.p.A., will review all applications, shall determine whether or not to accept applications and shall decide the product sector where each exhibitor belongs to, as 
well as the type of stand (one open side, two open sides) without providing any justification or explanation for its decision. FIRENZE FIERA S.p.A. shall assign stands and section in 
accordance with the Exhibitors requests, within the limit imposed by technical-organisational requirements. Therefore, any preferences indicated on the registration forms shall not 
be binding on FIRENZE FIERA S.p.A.
In the event that FIRENZE FIERA S.p.a cannot assign the requested type and/or size of stand, any fee adjustments will be settled at the time of final payment. When required for technical-
organisational reasons, the position and type of stand may be changed, even after stand assignments have been confirmed.
Said changes shall not be subject to appeal. The partial or total transfer of assigned stands, even free of charge, is strictly forbidden. Remember that minimum length of the stand that 
will be invoiced is of 10 sqm. (5x2 mt.)

8) Payment: terms and conditions
The amount concerning the payment of the area, subject to compensation, as it is indicated in the application form, shall be paid within the deadline of 31 March 2014. 
Payments shall be made through credit transfer to the bank MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia 34 - iban IT 90 J 01030 02831 000000013638 swift PASCITM1W29 
or online see in web www.mostrartigianato.it.
In case of non-fulfilment of this obligation, FIRENZE FIERA S.p.A. reserves the right not to allow the exhibitors concerned to take part into the event, without prejudice to being entitled to 
compensation for damages as well. The final invoice, which will include extra-charges due to the stand selected, as well as possible additional requests, shall be paid before the end of the 
exhibition. In order to obtain an Exit Coupon it is essential that exhibitors pay at the Bank counter located inside the exhibitors pavilion.
In the event of total and/or partial non-payment FIRENZE FIERA S.p.A. reserves the right to hold all the goods exhibited as well as the stand lay out materials until the final balance of all 
costs plus interest and any additional expenses has been paid. FIRENZE FIERA S.p.A. is responsible for the preservation of the goods retained, in accordance with art. 2756 of civil code.

9) Renunciation of participation
Should exhibitors withdraw from the event, they shall let it be known by registered letter or by fax-message, and advance payment shall not be refunded. .Should withdrawal take place 
less than 30 days before the exhibition starts, Firenze Fiera S.p.A. reserves the right to claim the right of compensation for additional direct and indirect damages, which shall be assessed 
by Firenze Fiera without appeal. Should exhibitors, for whatever reason, not take possession of the stand that was reserved for them within the established date (1,00 o’clock p.m. of April 
23 2014) or come to the fair after its start, FIRENZE FIERA S.p.A. reserves the right to fully use the unoccupied area. The fees already paid by exhibitors for the participation as a whole 
shall be withheld and/or requested as a compensation, and nothing shall be required by exhibitors for whatever reason. Moreover FIRENZE FIERA S.p.A. reserves the right to exclude 
the defaulting exhibitors from the subsequent fairs.

10) Stand equipment
FIRENZE FIERA S.p.A. shall directly equip the stands, according to the A, B and, C (only for food) typology. Any change to the equipment available, or to its location, shall be approved by 
FIRENZE FIERA S.p.A., and carried out by the technical staff of the exhibition organisation only and charged in the invoice.

11) Damages - cleaning
Stands shall be left in the same condition as they were received. Exhibitors shall be liable for any damages and will be charged in the invoice. The exhibitor should inform officials from 
the FIRENZE FIERA S.p.A. “Ufficio Tecnico”service of any existing damage when taking possession of the pre-furnished stand. During the Fair FIRENZE FIERA S.p.A. shall provide cleaning 
services in the corridors and other common areas. Exhibitors shall be responsible for cleaning their stands. Cleaning operations
can either be carried out by the exhibitor ’s stand personnel or by the cleaners provided by FIRENZE FIERA S.p.A. In the latter case, the charge for the same, listed as an additional service, 
will be included in the balance to be paid by the exhibitor.

12) Information for exhibitors
These general regulations, together with the application form and the furnishing forms, shall constitute an integral part of the exhibitor ’s file. Moreover, once the stand has been 
assigned, the exhibitor will receive:
- the days and times for assembly and disassembly operations as well as parking information;
- request forms for general services;
- free tickets;
- exhibitor badges.
- invitation cards
- a configuration of the stand

13) Insurance services
Exhibitors must be insured against all risks concerning their participation in the Fair. To this end, FIRENZE FIERA S.p.A. automatically provides coverage for each Exhibitor under a 
special insurance agreement as specified below:
-“All risks” coverage for damages to, or theft of merchandise, materials, furnishings and equipment either owned or used by the Exhibitors at the Fair, for Sums Assured of € 15.500,00. 
The “All risks” coverage provided by FIRENZE FIERA S.p.A. automatically extends to transportation of the goods from the ware-house/factory to the Fair and back only using vehicles as 
for transport of the goods.
Deductibles 250 € for each and every loss or theft.
- General Liability coverage for accidental damages to third parties caused by insured Exhibitors or Exhibitors’ goods or equipment arising from participation in the Fair for a Sums 
Assured of € 3.000.000,00. Damages arising from circulation of vehicles are excluded.
Under no conditions shall the organisers be liable for Exhibitor ’s failure to sell any or all of their goods displayed at the Fair.
The Exhibitor can request a copy of the abstract of the insurance contract.

14) Exhibitor default - termination of the contract
Failure to submit the documents called for by these General Regulations (as well as lack of or incomplete furnishing of the assigned stand within the established time frame) as well as 
violations of the restrictions, obligations and requirements listed herein shall be just cause for termination of the contract due to Exhibitor default.
Exhibitors should undertake to scrupulously fulfil all the obligations required by existing tax legislation. Invoices for the hire of exhibition areas and connected services regarding the 
participation of non resident exhibitors, with no permanent organisation in Italy, is subject to Value Added Tax, in accordance with Presidential Decree 633/72,art.3.
Existing legislation (art.17 of the aforementioned Presidential Decree 633/72) does, however, provide foreign exhibitors with the possibility of appointing a tax representative in Italy, 
before taking part any fairs, who will undertake to fulfil all the VAT obligations and, subsequently, make any requests for deductions and/or reimbursements.
In case of violation found by the competent authorities, FIRENZE FIERA S.p.A. will immediately close the stand and will send the Exhibitor away from the exhibition centre.

15) Admission
The Fair is open to the public on payment of a ticket. Italian and foreign members of related trades holding invitations
distributed by FIRENZE FIERA S.p.A. will be admitted free of charge. The same apply to persons holding invitations distributed by exhibitors. Accredited members of the press will be 
admitted free of charge too.

16) Prohibitions and duties
Exhibitors may not:
1) display goods whose sale or importation are prohibited by Italian law or the Washington Convention;
2) display items or goods in the stands which do not fit into the allowed merchandises categories;
3) display goods outside the area of the stand; in case of violation of this rule, the Exhibitor shall be subject to pay a penalty (as specified below), moreover, FIRENZE FIERA S.p.A. will 
immediately remove the goods exceeding the limit of the stand area assigned;
4) build storage boxes inside the stands with any materials except those of FIRENZE FIERA S.p.A.;
5) collect signatures, circulate petitions, declarations and advertising without authorisation from FIRENZE FIERA S.p.A.;
6) attract the public ’s attention using loud speakers, music or voice;
7) display signs or even samples on behalf of firms which are not listed on the application form and not represented;
8) display signs offering discounts, explanations, posters, etc.;
9) use any FIRENZE FIERA S.p.A. structures, pillars, walls etc. to hang or support exhibition materials or equipment;
10) page persons by loud-speaker;
11) modify the agreed structure of their stand;
12) remain in the stands and pavilions after the event has closed, or at other unauthorised times,
13) Exhibitors are not allowed to give out any loose food and drinks against payment.

Exhibitors shall undertake:
1) to ensure that their personnel are present in the stand for the entire duration and opening hours of the event;
2) to employ staff who comply with existing legal requirements;
3) to maintain the stand and the furnishing they are assigned in perfect working order until the end of the event. Exhibitors shall also undertake to clean the same on a daily basis;
4) to observe and ensure that their employees and co-workers observe the instructions issued by FIRENZE FIERA S.p.A.
Exhibitors violating even one of the mentioned conditions shall be subject to pay a penalty from a minimum of € 100,00 to a maximum of € 1.000,00.The amount of the penalty shall be 
determined by FIRENZE FIERA S.p.A. in relation to the gravity of the transgression. Such a transgression shall be communicated to exhibitors as soon as the personnel or FIRENZE FIERA 
S.p.A. representatives notice it.

17) S.I.A.E. rights
Exhibitors may not broadcast any music or use PA systems. Any waivers to this rule shall be decided by FIRENZE FIERA S.p.A. which shall grant the relevant permission in writing.
This permission may be revoked at any time with immediate effect. Authorised Exhibitors shall, however, be obliged to ensure that the sound equipment used does not disturb the other 
Exhibitors and visitors.
Such authorisation shall not relieve the Exhibitor from the advance payment of royalties, as required by law, to S.I.A.E. (Italian Authors’ and Publishers’ Association) (Via Ricasoli, 26 - 
50122 FIRENZE - tel. 055 652811 / Fax 055 6528122 - direzione.firenze@siae.it). Exhibitors should contact S.I.A.E. for any further information. In the event that the above requirements are 
not fulfilled by the Exhibitor, the amount due, as well as the relevant fine (as determined by S.I.A.E. officials during their inspection) will be added to the final invoice issued by FIRENZE 
FIERA S.p.A.

18. Sound transmissions
Sound transmissions are permitted within one’s stand, and may include the use of radio-receivers and of TV sets, provided that they are not a nuisance to other exhibitors
and visitors, and that exhibitors comply with what is provided for the payment of the rights owned by phonograms producers, pursuant Section I (Article 72 and subsequent articles) 
of Law no.633 of 22.04.1942, “Protection of copyright and of other rights related to its performance”. With regard to that, exhibitors shall contact SCF - Società Consortile Fonografici 
S.p.A. - Via Leone XIII 14, 20145, Milano.

19) Force majeure
In case of force majeure, or in any case for circumstances beyond organisers’ control, the date of the Event may be changed, or the Exhibition cancelled.
Should the latter apply, the organisers, having met their liabilities and settled up the organisation expenses undertaken for any reason, shall divide the remaining charges, in so far as 
the advances given, among the Exhibitors, in proportion to the amounts due for the square metres agreed upon.
For no reasons the organisers shall be sued for damages. Should the Exhibition not take place, FIRENZE FIERA S.p.A. shall give back what Exhibitors have already paid; no compensation 
for damages shall apply.

20) Information and consent as provided for in the former decree law 196/2003 - Code on privacy
The data which the exhibitor provides through the application for participation shall be processed in conformity with the Code on Privacy (Decree-law 196, 30 June 2003), both in writing 
and electronically, by the staff in charge, who shall be entitled to have access only to the data required for the management of the activities of the service that is needed.
The staff of inner secretariat and of commercialisation of good and services, as well as the persons dealing with accounts and invoices, and with the management and maintenance of 
the processing systems, might get to know the personal data of the Exhibitor.
The data shall not be the object of communication or disclosure to third parties, except for what is required to be fulfilled according to the contract, for operations of administrative nature 
(invoicing), of statistic kind (anonymously), or promotional (information meant for the public and the press) and related to marketing, or for obligations provided for by the law.
Through the signature of the application for participation the Exhibitor gives permission to the Organisers to process the data which where got on the basis of the purposes above-
mentioned. And finally, the exhibitors’ rights provided for in Article 7 of the Decree-law 196/2003 are acknowledged; in particular, exhibitors’ right to have access to their personal data, 
and to ask for their amendment, updating or cancellation, should these data be regarded as incomplete, wrong or collected by infringement of the law; as well as to stand against their 
processing for lawful reasons, by sending their request to the data processing owner:
Ufficio Mostre Dirette - Firenze Fiera S.p.A. Piazza Adua 1 - 50123 Firenze.

21) Domicile of choice - Applicable law - Italian jurisdiction
When filling out the registration-application form, the Exhibitors automatically fix their residence in Florence at FIRENZE FIERA S.p.A. ’s headquarters, at the Fortezza da Basso, Piazza 
Adua,1. Whatsoever dispute between FIRENZE FIERA S.p.A. and exhibitors shall be brought before the courts of Italy which shall apply the laws of the Republic of Italy that govern this 
contract.
The competent court of jurisdiction shall exclusively be the Court of Florence.
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1. La metratura minima obbligatoria dello stand è 10 mq. (5x2 metri). Sono previsti stand di 10 mq. e multipli. 
Obligatory minimum length is 10 sq.m. (5x2 meters). Stand are of 10 sq.m. and multiples.

2. Per stand fino a 20 mq. è possibile avere 2 moduli di 5x2 mt., con una controventatura centrale. 
Per ulteriori informazioni sugli allestimenti vedi Art. 10 Regolamento Generale. 
With regard to 20 sqm. stands, two 5x2 mt. modules, featuring a central bracing, can be requested. 
For any further information about equipment, please see Article 10 of General Rules.

3. Tutti gli stand fino a 40 mq.avranno in dotazione una sola calata elettrica con tre prese universali.
All stands up to 40 sq.m. will be provided with just one electric pendant with three universal sockets.

4. E’ vietato rivestire le pareti in dotazione allo stand con altri materiali.
 It is not allowed to cover the walling panels with other materials.

5. E’ vietato superare con i prodotti esposti i limiti della superficie espositiva assegnata e l’altezza dei pannelli 
che delimitano lo stand. 
It is forbidden to display products exceeding the stand area and/or the height of the panels.

6. E’ vietato bucare con chiodi e viti, graffiare e o danneggiare in alcun modo i pannelli in dotazione allo stand, 
pena addebito del danno in fattura.
It is forbidden to make holes either with nails or screws, to scratch or to damage in any other way the lacquered 
panels.

7. In sede di allestimento ogni spostamento o montaggio/smontaggio di pannelli dalla propria perimetratura 
dello stand verrà addebitato a € 200,00/cad. + IVA. 
During the preparation of the stand, every displacement, assembly or disassembly of panels from the area assigned 
will be charged € 200,00/cad. + VAT. 

Tipologia Stand | Stand Typology

- delimitazione con pannellatura | boundaries marked with paneling
- la tamponatura superiore e laterale verrà confermata al momento dell’invio della planimetria stand
the column | lateral and upper padding will be confirmed when the plan of the stand will be sent
- feltro per pavimentazione | felt
- una calata elettrica con tre prese universali | 1 electric pendant with three universal sockets
- due faretti alogeni da 300 W | two 300 W halogen spotlights
- grafica | graphics

Tipologia A / Furnishing typology A
10 mq e multipli | 10 sqm and multiples of the same
- 1 scaffalatura | 1 display rack
- 1 cubo | 1 cube
- 2 parallelepipedi | 2 columns

Tipologia B | Furnishing typology B
10 mq e multipli | 10 sqm and multiples of the same
- 2 scaffalature | 2 display racks

Tipologia C | Furnishing typology C (solo per il settore enogastronomico | only for food)
10 mq e multipli | 10 sqm and multiples of the same
- 1 scaffalatura | 1 display rack
- 1 piano lavoro | 1 exhibiting table

13) Servizi assicurativi
FIRENZE FIERA S.p.A. provvede automaticamente a fornire ad ogni espositore le seguenti coperture assicurative contro tutti i rischi inerenti la partecipazione alla manifestazione:
- Polizza “All Risks” per un massimale di € 15.500,00 riguarda il furto o danno di merci, campioni, attrezzature di proprietà dell’espositore.
Le merci sono assicurate dal momento dell’imballo in azienda, durante la manifestazione fino al ritorno in azienda solo però se il trasporto viene effettuato con automezzi adibiti al 
trasporto merci. Per ogni sinistro esiste una franchigia di € 250,00.
- Polizza di Responsabilità Civile verso terzi per un massimale di € 3.000.000,00 riguardante danni involontariamente provocati a terzi da parte degli assicurati o dalle merci e 
attrezzature di proprietà degli assicurati in relazione alla partecipazione alla manifestazione. Sono esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
FIRENZE FIERA S.p.A. non potrà essere citata a nessun titolo in caso di mancata vendita, per qualsiasi motivo, dei prodotti esposti a parte degli espositori.
L’espositore può richiedere copia dell’estratto delle polizze.

14) Inadempienze dell’espositore - risoluzione del contratto di partecipazione
L’omessa consegna od esibizione della documentazione indicata nel presente Regolamento Generale (oltre che il mancato od incompleto allestimento dello stand nel termine 
concesso), come pure la mancata osservanza dei divieti, obblighi e prescrizioni di seguito elencati, costituiranno inadempienze gravi e consentiranno a FIRENZE FIERA S.p.A. di 
considerare risolto il contratto di partecipazione per inadempienza dell’Espositore. L’Espositore dovrà provvedere, scrupolosamente, a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa fiscale. La fatturazione per il noleggio di aree espositive e servizi connessi, relativa alla partecipazione di espositori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, è 
soggetta all’applicazione dell’IVA, in base al DPR 633/72 art.3.
La normativa vigente prevede comunque, all’art.17 dello stesso DPR 633/72, la possibilità, per gli espositori esteri, di nominare, anteriormente alla partecipazione alla fiera, un 
rappresentante fiscale in Italia, che curerà gli adempimenti IVA e successivamente le richieste di detrazione e/o rimborso. Qualora siano rilevate infrazioni dalle competenti autorità, 
FIRENZE FIERA S.p.A. avrà diritto a chiudere lo stand e ad allontanare immediatamente l’Espositore dal quartiere espositivo.

15) Ingresso alla manifestazione
La manifestazione è aperta al pubblico a fronte del pagamento di un biglietto d’ingresso. L’accesso alla manifestazione è gratuito per gli operatori economici italiani e stranieri dei 
settori interessati in possesso dell’invito distribuito da FIRENZE FIERA S.p.A. o inviato dagli espositori stessi.
Avranno inoltre ingresso gratuito i rappresentanti della stampa che si presentano con la tessera giornalisti.

16) Divieti e obblighi penali contrattuali
Agli espositori è fatto divieto di:
1) esporre opere la cui diffusione è vietata dalla legge italiana e dalla Convenzione di Washington;
2) esporre negli stand oggetti e prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche ammesse;
3) esporre oggetti all’esterno del proprio stand; in caso contrario, oltre alla contestazione della penale, ciò comporterà
la rimozione immediata delle merci poste fuori dai limiti dello spazio assegnato;
4) realizzare all’interno dello spazio espositivo assegnato aree magazzino con materiali diversi da quelli ufficiali di FIRENZE FIERA S.p.A. ;
5) raccogliere firme, petizioni, dichiarazioni e pubblicità senza la preventiva autorizzazione di FIRENZE FIERA S.p.A.;
6) attrarre il pubblico con apparecchi fonici, musicali o con mezzi vocali;
7) esporre cartelli o campioni anche semplicemente indicativi, per conto di altre ditte;
8) esporre cartelli con indicazioni di sconti, di spiegazioni, manifesti ecc.;
9) utilizzare per il sostegno di materiale di allestimento ed espositivo strutture di FIRENZE FIERA S.p.A., quali pali, pilastri, alberi, pareti ecc.;
10) ricercare le persone mediante altoparlante;
11) modificare la struttura del proprio stand rispetto a quanto convenuto;
12) permanere nello stand e nei padiglioni oltre le ore di chiusura della Mostra o in orari diversi da quelli autorizzati,
13) somministrare al pubblico degustazioni dietro pagamento di un corrispettivo.

Agli Espositori è fatto obbligo di:
1) essere presente nello stand con il proprio personale per tutta la durata e orario della Mostra;
2) utilizzare personale in regola con tutte le vigenti disposizioni legislative;
3) mantenere lo stand e l’arredamento loro assegnati in stato di perfetta efficienza fino al termine della Manifestazione e di provvedere giornalmente alla sua pulizia;
4) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni emanate da FIRENZE FIERA S.p.A.
A coloro che non rispettano anche solamente uno di questi divieti ed obblighi verrà contestata una penale contrattuale da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00 determinata 
dalla FIRENZE FIERA S.p.A. in relazione all’entità dell’infrazione. Tale infrazione verrà comunicata all’espositore non appena rilevata dal personale o incaricati di FIRENZE FIERA S.p.A.

17) Diritti S.I.A.E.
Agli espositori è vietata la diffusione di musica e di suoni. 
Eventuali eccezioni saranno valide soltanto se rilasciate per iscritto da FIRENZE FIERA S.p.A.. e potranno essere revocate in qualsiasi momento con effetto immediato. L’Espositore 
autorizzato è comunque tenuto a fare impiego degli apparecchi in modo tale da non arrecare disturbo agli altri Espositori e ai visitatori. L’autorizzazione inoltre non lo esonera dal 
pagamento anticipato dei diritti d’autore previsti dalla legge, alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori - Agenzia locale di FIRENZE - Via Ricasoli, 26 - 50122 FIRENZE - tel. 055 652811 
/ Fax 055 6528122 - direzione.firenze@siae.it), alla quale dovrà rivolgersi per qualunque ulteriore informazione.
Nel caso in cui l’Espositore non ottemperi al pagamento di quanto sopra, l’ammontare dovuto, aumentato della penale (rilevato dai funzionari della S.I.A.E., durante i loro controlli) 
verrà addebitato da FIRENZE FIERA S.p.A. sulla fattura finale.

18) Trasmissioni sonore
Sono consentite, nell’ambito del proprio stand, le trasmissioni sonore, compreso l’uso di radioricevitori e di apparecchi televisivi, purchè non arrechino disturbo agli altri espositori e 
visitatori e gli espositori abbiano provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei diritti spettanti ai produttori di fonogrammi ai sensi di quanto disposto del capo I 
(art. 72 e ss) della legge 22.04.1941 n. 633 “Protezione del Diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. A tale scopo sarà necessario contattare SCF- Società Consortile 
Fonografici spa - Via Leone XIII 14, 20145 Milano.

19) Forza maggiore
In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori, la data della Manifestazione potrà essere cambiata o la Mostra soppressa. 
In quest’ultimo caso gli organizzatori, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartirà tra gli Espositori, in proporzione alle 
somme dovute per i metri quadrati sottoscritti, gli oneri residui nei limiti dell’anticipo cauzionale.
Gli organizzatori non potranno essere citati per danno ad alcun titolo.
In caso di mancato svolgimento della manifestazione FirenzeFiera S.p.A. restituirà quanto già versato dagli Espositori senza alcun risarcimento del danno.

20) Informativa e consenso ex D. Lgs 196/2003 - Codice sulla privacy
I dati forniti dall’espositore tramite la Domanda di Adesione saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003) sia in forma scritta sia elettronica da 
personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati personali dell’Espositore 
gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonchè gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di 
elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa (fatturazione) 
statistica (in forma anonima), promozionale (informazione per il pubblico e la stampa) e marketing, o per obblighi di legge.
Con la sottoscrizione della Domanda di Adesione l’espositore autorizza gli Organizzatori a trattare i dati forniti per le finalità suddette.
Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento: 
Ufficio Mostre Dirette - FIRENZE FIERA S.p.A. Piazza Adua 1, 50123 Firenze.

21) Elezione a domicilio - Norme legislative applicabili - Giurisdizione italiana
L’Espositore, con la sua richiesta di adesione elegge il proprio domicilio legale in Firenze presso la sede di FIRENZE FIERA S.p.A., Piazza Adua,1.
Qualsiasi controversia tra FIRENZE FIERA S.p.A. ed Espositori sarà sottoposta a giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana che applicherà le leggi della Repubblica Italiana, alle quali 
è sottoposto il contratto di partecipazione. Ogni vertenza verrà decisa in via esclusiva dal Foro di Firenze.
La fattura definitiva, che comprenderà eventuali richieste aggiuntive, dovrà essere saldata entro il termine della manifestazione.
Il pagamento dovrà essere regolarizzato presso lo sportello bancario, situato all’interno del Padiglione Espositivo, condizione essenziale per ottenere il Buono di Uscita. In caso di 
inadempienza totale e/o parziale la FIRENZE FIERA S.p.A. farà valere il diritto di ritenzione su tutta la merce esposta e il materiale d’allestimento fino al totale saldo degli impegni 
assunti più gli interessi ed ogni altra spesa. La FIRENZE FIERA S.p.A. è responsabile della conservazione dei beni soggetti a ritenzione secondo l’articolo 2756 del C.C.

Regolamento generale

1) Organizzazione
FIRENZE FIERA S.p.A. con sede a Firenze in Piazza Adua n° 1, organizza ogni anno la manifestazione a carattere internazionale denominata Mostra Mercato Internazionale 
dell’Artigianato.

2) Durata e orario
La Manifestazione si svolgerà da giovedì 24 aprile a giovedì 1 maggio 2014 con il seguente orario: tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 23,00. 
FIRENZE FIERA S.p.A. si riserva il diritto di modificare l’orario qualora ciò si rendesse necessario per motivi tecnico-organizzativi.

3) Partecipazione
Possono partecipare alla manifestazione:
a) le imprese artigiane italiane con produzione altamente qualificata iscritte presso la Camera di Commercio, all’Albo delle Imprese Artigiane.
Potranno essere ammesse anche imprese non iscritte all’Albo suddetto, purché presentino una produzione strettamente artigianale con caratteristiche non seriali;
b) i Paesi stranieri: tramite presentazioni ufficiali selezionate da Enti ed Istituti preposti all’artigianato di ogni paese o tramite gli importatori; imprese artigiane con sede all’estero;
c) gli Enti, le Regioni, i Comuni e le Camere di Commercio, le Associazioni di Categoria, gli Enti Pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione per 
l’artigianato, nonché attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico dei servizi.

4) Settori Merceologici ammessi
Sono ammessi i seguenti settori merceologici: abbigliamento - accessori per abbigliamento - arredamento - complementi d’arredo - articoli da regalo - carta e stampa - oreficeria e 
gioielleria - estetica - prodotti enogastronomici confezionati (esclusa somministrazione) - arte e design - artigianato di servizi per la casa - arredi e complementi per il giardino - stampa 
specializzata - scuole ad indirizzo artistico e Istituti d’Arte - artigianato etnico. Agli espositori dei prodotti enogastronomici è fatto obbligo di attenersi alle disposizioni del Comune di 
Firenze, di ottenere i necessari nullaosta da parte dell’Azienda Sanitaria Locale e di rispettare le norme particolari che verranno comunicate da FIRENZE FIERA S.p.A.

5) Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla manifestazione dovrà pervenire a Firenze Fiera S.p.A. tramite l’allegata “scheda di adesione” entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2014, accompagnata 
dall’anticipo e dai seguenti documenti:
a) Imprese artigiane italiane:
- Certificato della Camera di Commercio di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di data non anteriore a tre mesi;
- Documentazione fotografica che illustri la produzione dell’impresa artigiana.
b) Imprese artigiane estere ed importatori:
- Documentazione fotografica che illustri la produzione dell’impresa artigiana.
FIRENZE FIERA S.p.A. non prenderà in considerazione le schede arrivate non accompagnate da anticipo e si riserva a suo insindacabile giudizio di non prendere in considerazione le 
domande di adesione pervenute oltre il giorno 15 gennaio 2014. Con l’invio della domanda di adesione l’Espositore si impegna ad accettare tutte le modalità del presente Regolamento 
e le Norme Integrative, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento del quartiere espositivo della Fortezza da Basso ed all’organizzazione della manifestazione anche se emanate 
successivamente. Agli Espositori che invieranno la domanda di adesione accompagnata dal versamento dell’anticipo entro e non oltre il 31 dicembre 2013, sarà applicata una tariffa 
speciale di /mq. 170,00 + IVA. Per usufruire di tale tariffa sarà necessario inviare il saldo relativo all’area entro e non oltre il 31 marzo 2014.

Eventuali riserve o condizioni che l’Espositore dovesse indicare nella domanda di adesione non saranno ritenute vincolanti per FIRENZE FIERA S.p.A.

6) Quota d’iscrizione - anticipo
Con la domanda di adesione l’Espositore dovrà versare obbligatoriamente la quota d’iscrizione € 220,00 (più IVA) e come anticipo il 30% dell’importo dello stand richiesto 
(più IVA). Le domande di adesione non accompagnate dal pagamento degli importi di cui sopra non saranno prese in considerazione.
La quota d’iscrizione è a fondo perduto e non è mai rimborsabile salvo che la domanda di adesione non venga accettata. In tal caso l’anticipo e la quota d’iscrizione verranno restituiti.

7) Assegnazione stand
FIRENZE FIERA S.p.A., provvederà all’esame delle domande di adesione e deciderà insindacabilmente e con la più ampia discrezionalità sull’accettazione o meno delle stesse 
e sull’individuazione del settore merceologico di appartenenza, sull’assegnazione della tipologia di stand (un fronte aperto, due fronti aperti) senza dover rendere alcuna 
motivazione.
Nel caso in cui FIRENZE FIERA S.p.A. non possa procedere all’assegnazione della tipologia richiesta e/o dei relativi mq., la differenza verrà conguagliata a consuntivo.
Ove motivi tecnico-organizzativi di ordine generale lo rendano necessario, la posizione e la tipologia dello stand potranno essere modificate anche dopo l’avvenuta notifica 
dell’assegnazione ad insindacabile giudizio di FIRENZE FIERA S.p.A. Non è ammessa la cessione totale o parziale, anche gratuita, dello stand assegnato.
Si ricorda che la metratura minima obbligatoria dello stand che verrà fatturata è di 10 mq. (5x2 mt.).

8) Termini di pagamento e modalità
L’importo per il pagamento dell’area, salvo conguaglio così come indicato nella domanda di adesione, dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 31 marzo 2014.
I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario presso il MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia 34 - iban IT 90 J 01030 02831 000000013638 swift PASCITM1W29 
oppure online come da indicazione www.mostrartigianato.it.
In caso di inadempimento del presente obbligo FIRENZE FIERA S.p.A. si riserva la facoltà di non ammettere l’espositore a partecipare alla manifestazione, fatto salvo, altresì, il diritto 
ad agire nei suoi confronti per il risarcimento del danno subito. La fattura definitiva, che comprenderà eventuali maggiorazioni previste dalla tipologia dello stand richiesto e richieste 
aggiuntive, dovrà essere saldata entro il termine della manifestazione.
Il pagamento dovrà essere regolarizzato presso lo sportello bancario, situato all’interno del Padiglione Espositivo, condizione essenziale per ottenere il Buono d’Uscita.
In caso di inadempienza totale o parziale del saldo FIRENZE FIERA S.p.A. farà valere il diritto di ritenzione su tutta la merce esposta e il materiale d’allestimento fino al totale saldo degli 
impegni assunti più gli interessi ed ogni altra spesa. FIRENZE FIERA S.p.A. è responsabile della conservazione dei beni soggetti a ritenzione secondo l’art. 2756 del C.C.

9) Rinuncia alla partecipazione
Qualora l’espositore rinunciasse a partecipare alla manifestazione, dovrà comunicarlo tramite raccomandata o fax e perderà l’anticipo versato.
Se la rinuncia avviene meno di 30 giorni dalla data d’inizio della manifestazione, FIRENZE FIERA S.p.A. si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni diretti e indiretti, 
sulla cui entità FIRENZE FIERA S.p.A. giudicherà inappellabilmente.
Nel caso l’espositore (per qualsiasi motivo) non prenda possesso dello stand assegnato entro i termini stabiliti (ore 13,00 del 23 aprile 2014) o in caso si presenti a manifestazione 
iniziata, FIRENZE FIERA S.p.A. si riserva il diritto di disporre liberamente dello spazio non occupato e nulla potrà essere richiesto dall’espositore a qualsiasi titolo o ragione. FIRENZE 
FIERA S.p.A. si riserva inoltre il diritto di escludere l’Espositore inadempiente dalle successive edizioni della manifestazione.

10) Allestimenti
FIRENZE FIERA S.p.A. provvederà direttamente all’arredamento degli stand secondo la Tipologia A B e C (esclusivamente per il settore enogastronomico).
Qualsiasi variazione a tale allestimento deve essere approvata da FIRENZE FIERA S.p.A. e i relativi costi saranno a carico dell’espositore.
Qualsiasi modifica degli arredi in dotazione o della loro posizione deve essere approvata da FIRENZE FIERA S.p.A. e deve essere effettuata esclusivamente dal personale tecnico del 
quartiere fieristico e verrà addebitata in fattura.

11) Danni - pulizie
Gli stand dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Gli eventuali danni arrecati saranno a carico dell’Espositore e quindi addebitati in fattura.
L’Espositore, al momento di presa di possesso dello stand preallestito, deve far rilevare gli eventuali danni già esistenti agli addetti dell’Ufficio Tecnico di FIRENZE FIERA S.p.A.
FIRENZE FIERA S.p.A. durante la manifestazione provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni dei padiglioni.
La pulizia dello stand invece dovrà avvenire a cura dell’Espositore che potrà avvalersi del proprio personale di servizio allo stand, oppure di apposito servizio di pulizia predisposto da 
FIRENZE FIERA S.p.A. nel qual caso sarà poi riaddebitato in sede di saldo, come servizio aggiuntivo.

12) Informazione per l’espositore
Il presente Regolamento Generale, insieme alla Scheda di Adesione e alla Scheda Tecnica, fa parte integrante delle informazioni per gli espositori.
Al momento dell’assegnazione dello stand all’Espositore verranno inoltre inviati:
- giorni e orari di montaggio e smontaggio, informazioni sui parcheggi;
- scheda servizi aggiuntivi;
- biglietti omaggio;
- inviti operatori.
- configurazione stand.


