
ORGANIZZAZIONE ENTE FIERA PROMOBERG
Via Lunga snc - c/o Fiera Bergamo
24125 Bergamo
Tel. +39 035 32 30 920 - Fax +39 035 32 30 910

DENOMINAZIONE BERGAMO CREATTIVA 2019 – edizione autunno

EDIZIONE 23ª edizione

LUOGO Fiera Bergamo, via Lunga - 24125 BERGAMO

PERIODO Dal 3 al 6 OTTOBRE 2019

ORARI Giovedì, venerdì, sabato e domenica: dalle ore 9,30 alle 18,30

VISITATORI Ingresso a pagamento:
€ 11 intero, 
€ 9 ridotto (acquisto online), 
€ 7 oltre 65, da 10 a 13 anni e per gruppi oltre le 25 persone, disabili autonomi 
Biglietto gratuito per disabili non autosufficienti e bambini fino a 9 anni compiuti

SETTORE COMMERCIALE
PADIGLIONI A - B e GALLERIA CENTRALE

Mostra mercato aperta al pubblico.
Articoli per cucina creativa - Attrezzi manuali, meccanici ed elettrici - Bigiotteria e perline - Cake 
design - Candele - Carta - Ceramica - Colle - Colori e tempere - Composizioni floreali - Decorazione 
- Découpage - Didattica per l’infanzia - Feltro - Filati - Lavorazione legno - Lavori d’ago - Miniature 
- Minuteria metallica - Oggettistica country - Paste modellabili - Patchwork - Pittura - Punto croce - 
Quilting - Ricamo e merletto - Saponi - Scrapbooking - Stamping - Stencil - Tessuti - Vetro.

VISITATORI ULTIMA EDIZIONE 2018 68.000

ESPOSITORI ULTIMA EDIZIONE 2018 292

ALLESTIMENTO STAND Martedì 1 Ottobre e mercoledì 2 Ottobre dalle ore 8.00 alle ore 20.00

DISALLESTIMENTO STAND Domenica 6 Ottobre dalle ore 19 alle ore 22.30 
Lunedì 7 Ottobre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

SCHEDA DELLA MANIFESTAZIONE

FIERA NAZIONALE delle ARTI MANUALI

SEGRETERIA OPERATIVA: ENTE FIERA PROMOBERG - Via Lunga snc - c/o Fiera Bergamo - 24125 Bergamo
creattiva@promoberg.it - www.fieracreattiva.it - Tel. 035 32.30.918 - Fax 035 32.30.996

3 - 6 Ottobre 2019 w Fiera Bergamo



TASSA DI ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA

€ 300 + IVA
COMPRENDE: Allacciamento elettrico con quadretto di portata 1kw/220v - n° 25 biglietti valevoli 
per un ingresso omaggio e 200 biglietti valevoli per l’ingresso a tariffa ridotta per ogni stand 
assegnato (modulo da 4x4m), inserimento nell’elenco espositori sul sito web della manifestazione e 
nel Catalogo Ufficiale, polizza assicurativa cumulativa a copertura incendio e responsabilità civile 
(furto esclusa), verifica impianto elettrico espositore, verifica materiali di allestimento, sorveglianza 
antincendio e generale, pulizia delle parti comuni, tassa comunale di pubblicità, oneri SIAE (per la 
sola diffusione di audio e video con strumenti meccanici).

AREA ESPOSITIVA ALLESTITA € 100/m2  + IVA

COMPRENDE:
Pareti di separazione in legno tamburato ignifugo h 2,5m, verniciate color crema; cartellino
indicatore con nome dell’espositore, moquette ignifuga; fascione perimetrale verniciato color
crema, sostenuto da colonne portanti; faretti con lampade alogene da 300 watt in misura
di 2 ogni modulo di 16 mq; n. 1 ciabatta elettrica.

L’ALLESTIMENTO È OBBLIGATORIO per tutti gli espositori, salvo per coloro che 
presentano alla Segreteria Organizzativa un progetto di allestimento alternativo 
(soggetto ad approvazione). In questo caso sarà detratto l’importo di € 20/m2

AREA ESPOSITIVA NUDA € 80,00 /m2 + IVA
Pareti di separazione in legno tamburato ignifugo h 2,5m, verniciate color crema; cartellino
indicatore con nome dell’espositore, moquette ignifuga.

Disponibile solo per espositori che ottengono l’approvazione del progetto di 
allestimento aggiuntivo da parte della Segreteria Organizzativa

SCONTO AREA DIMOSTRAZIONI / CORSI L’espositore che organizza corsi e/o dimostrazioni presso il proprio spazio espositivo ha diritto alla 
riduzione del 25% sul costo dell’area non allestita.
Ovvero uno sconto di € 20/m2

AREA ESPOSITIVA ARTISTI
SCULTORI / INTAGLIATORI

Ente Fiera Promoberg promuove una mostra laboratorio dedicata a intagliatori e scultori del legno, 
un evento interattivo in quanto tutti gli artisti ammessi sono tenuti a realizzare la loro opera in Fiera, 
è un’iniziativa alla quale partecipano decine di artisti e riscuote grande interesse. Un evento voluto 
per stimolare il pubblico e riavvicinarsi alla lavorazione del legno, tipica dei nostri territori e nel 
tempo sempre meno praticata. In tali spazi gli artisti possono esporre anche i loro lavori e 
promuovere la propria arte, ma non è un’area commerciale.

FIERA NAZIONALE delle ARTI MANUALI w 23ª edizione

SEGRETERIA OPERATIVA: ENTE FIERA PROMOBERG - Via Lunga snc - c/o Fiera Bergamo - 24125 Bergamo
creattiva@promoberg.it - www.fieracreattiva.it - Tel. 035 32.30.918 - Fax 035 32.30.996

Faretti aggiuntivi da 300w, cad. € 40 + IVA

Energia elettrica aggiuntiva (tariffa a kw),
oltre il primo kw già compreso nel quadro a disposizione € 50  + IVA

Energia elettrica 380v (tariffa a kw) € 110 + IVA 

Allacciamento idrico € 100 + IVA 

Allacciamento aria compressa € 150  + IVA

Set arredo: scrivania con tre sedie, reception, appendiabiti, cestino € 120 

Allacciamento Telefonico, compreso consumo (in Italia) € 100 

Allacciamento Internet (via cavo o wi fi)) € 70 

Pubblicità su catalogo (pagina pubblicitaria) € 200 

Ripostiglio 1x1 metri con porta a battente e serratura € 80,00 / m2

Tutti gli importi indicati sono da intendersi oltre IVA

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

SERVIZI AGGIUNTIVI




