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ORGANIZZAZIONE:

Fiera Nazionale delle 
Arti Manuali

Eventi - Corsi - Biglietti su:

www.Fieracreattiva.it

BRESCIA

ORARI: DA GIOVEDÌ A DOMENICA DALLE 9.30 ALLE 18.30



PLANIMETRIA  SETTORI MERCEOLOGICI

Bigiotteria e perline

Carta

Ceramica

Colori e tempere

Cucito creativo

Decorazione

Découpage

Didattica finalizzata alla
manipolazione dei materiali

Feltro

Filati

Lavorazione del legno

Lavori d’ago

Lana

Macchine per cucire

Miniature

Minuteria metallica

Oggettistica country

Paste modellabili 

Patchwork – Pittura

Quilting

Ricamo e merletto

Saponi

Scrapbooking

Shabby

Stamping

Stencil

Tessuti

Vetro.

SETTORI MERCEOLOGICI

PARCHEGGIO VISITATORI

PARCHEGGIO ESPOSITORI
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LOCATION

Brixia Forum è il Polo Fieristico della città di Brescia, oggi ammodernato e reso più efficiente, in grado di offrire servizi 

avanzati, ospitare eventi e manifestazioni, in una struttura multi-espositiva flessibile pronta a rispondere al meglio 

alle mutevoli ed evolute esigenze del settore fieristico. Brixia Forum è un Polo Fieristico Multi-espositivo attrezzato e 

strategicamente posizionato per ospitare ogni genere di grande manifestazione. L’area espositiva interna è composta 

da un padiglione di 12.000 metri quadrati che si sviluppano a livello terra, ai quali si aggiunge un’area teatro con una 

capacità di 1000 posti a sedere. L’area esterna prevede cinque zone di parcheggi scoperti.

COME ARRIVARE

INFO  CONTATTI
Project Manager – Carlo Conte  035.3230918  carlo.conte@promoberg.it

Segreteria Organizzativa  Daniela Aglioni  035.3230954  334.97.01.366  creattiva@promoberg.it

c/o KM ROSSO – Centro delle Professioni – GATE 4 – Via Stezzano 87 – 24126 Bergamo 

Tel. +39 035.32.30.911 – Fax +39 035.32.30.910 – www.promoberg.it – info@promoberg.it

AUTO – Accesso al parcheggio auto in fiera €5
Autostrada A4 MI-VE: Uscita al casello BRESCIA OVEST, tenere la sinistra e seguire le indicazioni per FIERA 

Autostrada A35 BreBeMi: a Brescia seguire le indicazioni per Raccordo Tangenziale, Uscita 4 BRESCIA OVEST, poi se-

guire le indicazioni per FIERA.

MEZZI PUBBLICI
Autobus Linea 7 direzione RONCADELLE

Metro fermata Brescia Due

AEROPORTO
Aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio:

a) se non disponete di auto: in aeroporto è attivo il servizio BUS NAVETTA GRATUITO DIREZIONE BRIXIA FORUM 

b) se disponete di un’auto seguire le indicazioni per l’Autostrada A4 direzione VENEZIA. 

Aeroporto di Verona Catullo: 

a) se non disponete di auto: in aeroporto è attivo il servizio bus Linea 199 verso il centro, dopodichè servirsi del 

trasporto ferroviario in direzione Milano

b) se disponete di un’auto seguire le indicazioni per l’Autostrada A4 direzione MILANO

TRENO
Fermata Stazione di Brescia

SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO DIREZIONE BRIXIA FORUM



ORGANIZZAZIONE ENTE FIERA PROMOBERG
c/o KM ROSSO – Centro delle Professioni – GATE 4
Via Stezzano 87 – 24126 Bergamo
Tel. +39 035 32 30 911

DENOMINAZIONE BRESCIA CREATTIVA 2020

EDIZIONE 1ª edizione

LUOGO Brixia Forum – Via Caprera, 5 – 25125 Brescia

PERIODO Dall’ 1 al 4 OTTOBRE 2020

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

VISITATORI I costi dei biglietti di ingresso per il pubblico sono:
€ 11,00 biglietto intero acquistabile in loco
             (disponibilità limitata in base alla capienza e all’andamento della prevendita online)
€ 10,00 biglietto intero acquistabile online 
€   9,00 biglietto ridotto acquistabile in loco con invito offerto dall’espositore
                (disponibilità limitata in base alla capienza e all’andamento della prevendita online)
€   8,00 biglietto ridotto acquistabile online con invito offerto dall’espositore
€   7,00 biglietto ridotto plus (per i gruppi composti da più di 25 persone, per i visitatori di 
età compresa fra i 10 e 13 anni, per i visitatori adulti over 65); 
L’ingresso è gratuito per alcune categorie di disabili e per i visitatori di età inferiore a 10 anni. 

SETTORE COMMERCIALE 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.

ALLESTIMENTO STAND Martedì 29 e mercoledì 30 Settembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00

DISALLESTIMENTO STAND Domenica 4 Ottobre dalle ore 19.00 alle ore 22.30
Lunedì 5 Ottobre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

SCHEDA DELLA MANIFESTAZIONE

FIERA NAZIONALE delle ARTI MANUALI

SEGRETERIA OPERATIVA: ENTE FIERA PROMOBERG – c/o KM ROSSO – Centro delle Professioni – GATE 4
Via Stezzano 87 – 24126 Bergamo – creattiva@promoberg.it – www.fieracreattiva.it – Tel. 035 32.30.920

1 – 4 Ottobre 2020  Brixia Forum – Brescia



TASSA DI ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA

€ 300 + IVA
COMPRENDE: Allacciamento elettrico con quadretto di portata 1 kW/220 V – n° 25 biglietti 
valevoli per un ingresso omaggio e 200 biglietti valevoli per l’ingresso a tariffa ridotta per 
ogni stand assegnato (modulo da 4×4m), 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.

AREA ESPOSITIVA ALLESTITA € 100/m2  + IVA

COMPRENDE:
Pareti di separazione in legno tamburato ignifugo h 2.5 m, verniciate color crema; cartellino
indicatore con nome dell’espositore, fascione perimetrale verniciato color
crema, sostenuto da colonne portanti; faretti con lampade alogene da 300 Watt in misura
di 2 ogni modulo di 16 m2; 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 2.5 m, verniciate color crema; cartellino
indicatore con nome dell’espositore.

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, 
fino a un massimo di 32 m2. Per la quota eccedente viene applicata la tariffa piena.

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 ricuote 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  1A edizione

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

€ 50 + IVA

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

Energia elettrica 380 V (tariffa a kW) € 120 + IVA 

Allacciamento idrico € 140 + IVA 

Set arredo: scrivania con tre sedie, reception, appendiabiti, cestino € 140 + IVA 

Pubblicità su catalogo (pagina pubblicitaria) € 200 + IVA

Ripostiglio 1×1 metri con porta a battente e serratura € 100 + IVA

Moquette (l’espositore dovrà provvedere alla pulizia e alla sanificazione della stessa) € 7/m2 + IVA

Tutti gli importi indicati sono da intendersi oltre IVA

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

SERVIZI AGGIUNTIVI

SEGRETERIA OPERATIVA: ENTE FIERA PROMOBERG – c/o KM ROSSO – Centro delle Professioni – GATE 4
Via Stezzano 87 – 24126 Bergamo – creattiva@promoberg.it – www.fieracreattiva.it – Tel. 035 32.30.920



INDIRIZZO E DATI DELL’AZIENDA:

PER ESPORRE I SEGUENTI PRODOTTI: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE DI RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE PER DEFINIRE IL CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE

QUANTITÀ TARIFFA IMPORTO
Energia elettrica aggiuntiva (previsto 1kw ogni espositore) n° kW ______   X € 50.00 €____________________

Faretti aggiuntivi n°     _______   X € 40.00 €____________________

Allacciamento elettrico trifase (kW) n°     _______   X € 120.00 €____________________

Allacciamento idrico n°     _______   X € 140.00 €____________________

Set arredo n°     _______   X € 140.00 €____________________

Ripostiglio (1×1 metri con porta battente e serratura) n°     _______   X € 100.00 €____________________

Pubblicità su catalogo n°     _______   X € 200.00 €____________________

Moquette (l’espositore dovrà provvedere alla pulizia e alla sanificazione della stessa) n°     _______   X € 7.00 / m2 €____________________

SERVIZI SUPPLEMENTARI

DATA________________________                                                           FIRMA______________________________________________________________

Ricordiamo che questo modello non costituisce vincolo contrattuale, ma viene considerato richiesta di partecipazione.
Tutti gli importi sono da intendersi oltre IVA

SPAZIO ALLESTITO (immagine dimostrativa per modulo standard di 16 m2)       € 100.00/ m2

 Pareti di separazione in legno tamburato ignifugo h 2.5 m, verniciate color crema; cartellino indicatore con 
nome dell’espositore, fascione perimetrale verniciato color crema, sostenuto da colonne portanti; faretti con 
lampade in misura di 2 ogni modulo di 16m2; n. 1 ciabatta elettrica

L’ALLESTIMENTO È OBBLIGATORIO per tutti gli espositori, salvo per coloro che presentano alla Segreteria Or-
ganizzativa un progetto di allestimento alternativo(soggetto ad approvazione). Alle aziende che provvedono 
con proprio allestitore sarà scontato l’importo di 20 Euro/m2

LA DITTA:

SCONTO PER CORSI E DIMOSTRAZIONI: da calcolarsi come riduzione del 25% sull’area nuda (€ 80/m2),per una riduzione 
di € 20/m2, fino a un massimo di 32 m2

TOTALE M2._____________________________ X TARIFFA SCONTO € 20/ m2 € -_____________

TOTALE EURO € ______________

RIEPILOGO SPAZIO ESPOSITIVO RICHIESTO STAND DI 16 M2, OVVERO 4X4 M (MODULO STANDARD)

TOTALE M2._____________  X   TARIFFA AREA ALLESTITA € 100.00/ m2

La tariffa dell’area allestita si compone come segue: € 80/m2 (AREA NUDA) + € 20/m2  (ALLESTIMENTO)
€ ______________

TASSA DI ISCRIZIONE E SERVIZI INCLUSI COME DA SCHEDA DELLA MANIFESTAZIONE € 300.00

NOTE AGGIUNTIVE O INDICAZIONI CHE DESIDERATE METTERE IN EVIDENZA PER L’ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

DA RESTITUIRE VIA EMAIL A creattiva@promoberg.it

PRE – ISCRIZIONE

1ª Fiera BRESCIA CREATTIVA
dall’ 1 al 4 Ottobre 2020 – Brixia Forum – Brescia

Orari: giovedì – venerdì – sabato – domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.30

 AREA ARTISTI SCULTORI / INTAGLIATORI LEGNO – 1 modulo 4×3 m (compreso tassa di iscrizione) – solo dimostrazione / mostra € 0.00

Ragione Sociale completa____________________________________________________________________________________________

Indirizzo______________________________________Cap___________Città________________________________________Prov.______

Telefono_________________________________________________Sitoweb___________________________________________________ 
 
E-mail_______________________________________PEC/codice SDI*_______________________________________________________

Facebook___________________________________________________Instagram______________________________________________

P.IVA_________________________________________________Cod. Fiscale___________________________________________________

Referente Manifestazione__________________________________________________Telefono diretto____________________________
* campo obbligatorio


