ALLE AZIENDE AGRICOLE, APISTICHE,
AGRITURISTICHE, ENOGASTRONOMICHE,
TURISTICHE E DI PRODOTTI NATURALI
LORO SEDI
Castel San Pietro Terme, 12/08/2020
Oggetto: Fiera del Miele 19 e 20 settembre 2020
Nei giorni 19 e 20 settembre prossimi si svolgerà a Castel San Pietro Terme (Bo) la "Fiera nazionale del miele" che prevede,
oltre al settore apistico, altre sezioni dedicate all’enogastronomia, all’agriturismo e al turismo alternativo e ai prodotti naturali.
L'organizzazione garantisce che l'intero evento si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza per il contrasto della pandemia COVID-19 (divieto di assembramento, utilizzo della mascherina, percorsi
entrata/uscita dagli stand e sanificazione delle strutture messe a disposizione).
Ogni espositore sarà allo stesso tempo responsabile del proprio spazio espositivo e dovrà garantire il pieno rispetto delle
normative, anche per quel che riguarda l'esposizione e la somministrazione dei prodotti.
Il personale dovrà essere munito di mascherina e dovrà essere garantita una corretta sanificazione di attrezzature e spazi
espositivi. Ogni espositore si impegna inoltre mettere a disposizione del pubblico prodotti idroalcolici per l'igienizzazione delle
mani nonché ad esibire adeguata cartellonistica sui comportamenti POSTCOVID-19.
Anche quest’anno l’apertura dell’edizione fieristica avverrà alle ore 9 del sabato mattina per garantire un maggior tempo
espositivo ai produttori che vi parteciperanno e chiuderà alle 21 della domenica sera.
La fiera si svolgerà nel centro storico della città di Castel San Pietro Terme, nelle piazze centrali e lungo il corso principale,
fiancheggiato da portici e da numerosi negozi che rimarranno aperti durante lo svolgimento della Fiera.
L’area espositiva comprenderà quindi, complessivamente, Piazza XX Settembre, Piazza Acquaderni e Via Matteotti.
Gli spazi saranno disposti in maniera tale da permettere l'accesso agli stessi con i mezzi necessari (furgoni, carrelli ecc.) per le
necessità di allestimento degli stand; tali mezzi dovranno poi essere parcheggiati al di fuori dell’area, in un parcheggio riservato. Sarà
fornita dall'organizzazione la possibilità di allacciamento elettrico.
In caso di maltempo gli espositori che non dovessero essere accolti negli stand coperti potranno trasferirsi sotto i portici che
fiancheggiano la sede stradale.
A titolo promozionale il costo di ogni spazio espositivo è rimasto invariato rispetto alle precedenti edizioni ed è:
•

€ 150,00 ciascuno IVA compresa, per ogni spazio espositivo scoperto di 5mx4m=20 m2.

•

€ 180,00 ciascuno IVA compresa, per ogni spazio espositivo coperto (stand+2 tavoli) di 3mx3m=9 m2

Le aziende che intendono partecipare devono inviare la scheda di adesione compilata e il relativo assegno/copia bonifico entro il 31
agosto prossimo. Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prega inoltre di prendere visione
dell'allegato regolamento della fiera stessa.
Contando sulla Sua partecipazione e restando a disposizione per ulteriori informazioni, La salutiamo cordialmente.

IL PRESIDENTE
- Alberto Contessi All.:

Regolamento della "Fiera del Miele" 2020
Scheda di adesione

Cell. per richiesta partecipazione ed informazioni: 320 8147455
Via Matteotti, 79 40024 Castel San Pietro Terme BO – Tel. 051/940147
CF 90004450376 – IVA 00705721207
www.informamiele.it - osservatorio@informamiele.it
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FIERA DEL MIELE
Centro storico di Castel San Pietro Terme (BO), 19 e 20 settembre 2020
REGOLAMENTO
1. La fiera si terrà nei giorni sabato 19 (dalle ore 9 alle ore 23) e domenica 20 settembre (dalle ore 9 alle ore 21) 2020 nel
centro storico di Castel San Pietro Terme (BO).
2. L'organizzazione garantisce che l'intero evento si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza per il contrasto della pandemia COVID-19 (divieto di assembramento, utilizzo della mascherina, percorsi
entrata/uscita dagli stand e sanificazione delle strutture messe a disposizione).
Ogni espositore sarà allo stesso tempo responsabile del proprio spazio espositivo e dovrà garantire il pieno rispetto
delle normative, anche per quel che riguarda l'esposizione e la somministrazione dei prodotti.
Il personale dovrà essere munito di mascherina e dovrà essere garantita una corretta sanificazione di attrezzature e
spazi espositivi. Ogni espositore si impegna inoltre mettere a disposizione del pubblico prodotti idroalcolici per
l'igienizzazione delle mani nonché ad esibire adeguata cartellonistica sui comportamenti POSTCOVID-19.
3. Verrà adibita ad area espositiva parte della Piazza XX Settembre, la sede stradale di Via Matteotti ed adiacenti aree del
centro storico. Solo in caso di maltempo verrà consentito il trasferimento degli stand espositivi sotto i portici adiacenti.
4. Le aziende che intendono partecipare dovranno inviare entro il 31 agosto 2020 la scheda di adesione e la quota di
partecipazione. Il costo di ogni spazio espositivo è:
• € 150,00 ciascuno IVA compresa, per ogni spazio espositivo scoperto di 5mx4m=20 m2.
•

€ 180,00 ciascuno IVA compresa, per ogni spazio espositivo coperto (gazebo+2 tavoli) di 3mx3m=9 m2

Gli spazi saranno assegnati fino ad esaurimento degli stessi a insindacabile giudizio degli organizzatori.
5. Sono ammessi all’esposizione e vendita i seguenti prodotti:
-

miele, propoli, pappa reale, cera e qualsiasi altro prodotto dell’apicoltura;
attrezzature apistiche e prodotti per l’apicoltura, compresi i presidi sanitari consentiti dalla legge;
pubblicistica specializzata;
prodotti alimentari e cosmesi realizzati, anche solo in parte, con elementi ottenuti dall’attività apistica
artigianato legato all’apicoltura.

E’ inoltre previsto l’allestimento di una seconda sezione dedicata all’enogastronomia, all’agriturismo e al turismo alternativo
e ai prodotti naturali. Per questa sezione sono pertanto ammessi all’esposizione e alla vendita prodotti agroalimentari ed
enogastronomici provenienti da aziende agrituristiche, biologiche ed agricole, nonché cosmesi naturale. Nello stesso
contesto sono previsti spazi per la mostra di prodotti e la distribuzione di materiale informativo relativi ad associazioni di
produttori, società di promozione turistica e di parchi e riserve naturali.
6. Un’apposita area coperta sarà attrezzata per lo svolgimento della tradizionale Borsa del Miele, incontro tra gli operatori,
finalizzata alla valutazione ed alla libera contrattazione del miele. Gli operatori che intendono proporre i propri
campioni di miele, potranno liberamente usufruire di tale struttura, fino ad esaurimento della disponibilità, senza
necessità di prenotazione preventiva. In tale area, riservata agli operatori professionali, non è consentita la vendita al
pubblico.
7. In caso di impossibilità di partecipazione la quota di adesione non sarà comunque restituita all'espositore. Questa sarà
restituita solo nel caso gli organizzatori decidano di annullare completamente la Fiera.
8. Gli espositori potranno accedere con i mezzi necessari (furgoni, carrelli ecc.) agli spazi a loro assegnati a partire dalle ore
7 di sabato 19. Per gli espositori che intendono partecipare unicamente nella giornata di domenica, dandone opportuno
preavviso, l’accesso sarà consentito dalle ore 7 alle ore 8. Oltre questo orario l'accesso agli spazi non sarà più garantito.
Nell’orario di svolgimento della fiera i mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere parcheggiati al di fuori dell’area, negli
spazi a loro riservati, esponendo apposito contrassegno che verrà loro consegnato dagli addetti.
Nella notte del sabato verrà svolto un servizio di vigilanza; tuttavia, non essendo possibile chiudere l’area destinata alla
fiera, non può essere garantita la sicurezza del materiale lasciato esposto.
Nota: Gli organizzatori mettono a disposizione degli espositori che hanno aderito alla fiera la possibilità di allacciarsi alla
rete elettrica, senza ulteriori maggiorazioni della quota di adesione. Gli espositori stessi dovranno però munirsi del
materiale necessario al collegamento (prolunga di 20 m e prese di corrente/adattatori) nonché di eventuali coperture per
i prodotti durante la notte del sabato.
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Fiera del Miele
Castel San Pietro Terme (Bo), 19 e 20 settembre 2020
Scheda di adesione
La sottoscritta ditta ______________________________________________________________________
con sede _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
chiede di partecipare in qualità di espositore alla FIERA DEL MIELE che si terrà nel centro storico di Castel San Pietro
Terme (Bo), nei giorni 19 e 20 settembre 2020 e richiede
o

N. ____________ spazi espositivi scoperti da 20 m2 al prezzo di € 150,00 ciascuno, IVA compresa.

o

N. ____________ spazi espositivi coperti da 9 m2 al prezzo di € 180,00 ciascuno, IVA compresa

Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

Comunica che sarà presente:

o sia sabato 19 che domenica 20
o solo domenica 20

Allega

o assegno, intestato all'Osservatorio Nazionale Miele, per l'importo di € ___________________________
o copia bonifico intestato all’Osservatorio Nazionale Miele – IBAN IT07 Z030 6909 6061 0000 0013 849

Materiale da esporre: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

In fede.

Data _______________________________________ Firma _____________________________________
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