FIERA NAZIONALE delle ARTI MANUALI
8 - 10 Novembre 2019 Mostra d’Oltremare

NAPOLI
SCHEDA DELLA MANIFESTAZIONE
ORGANIZZAZIONE

ENTE FIERA PROMOBERG
Via Lunga snc - c/o Fiera Bergamo
24125 Bergamo
Tel. +39 035 32 30 920 - Fax +39 035 32 30 930
www.fieracreattiva.it

DENOMINAZIONE

NAPOLI CREATTIVA 2019 – nona edizione - autunno

LUOGO

Mostra d’Oltremare – Viale Kennedy, 54 – 80125 Napoli

PERIODO

Dal 8 al 10 NOVEMBRE 2019

ORARI

Venerdì, sabato e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 20.00

VISITATORI

Ingresso a pagamento:
Intero: € 7,00
Ridotto € 5,00
– registrazione on-line
– dai 10 ai 16 anni e oltre i 65 anni (i bambini fino a 9 anni compiuti entrano gratuitamente)
– gruppi oltre le 20 persone (se con pullman biglietto omaggio per autista e accompagnatore)
– disabili autonomi ( + un accompagnatore)
Biglietto gratuito per disabili non autosufficienti e bambini fino a 10 anni

ESPOSITORI AUTUNNO 2018

104

VISITATORI ULTIMA EDIZIONE 2018

24.000

SETTORE COMMERCIALE
PADIGLIONI 5 - 6

Creattiva è una mostra mercato aperta al pubblico. Possono esporre le Aziende che trattano
prodotti, servizi e attrezzature attinenti il tema della creatività manuale artistica e l’hobbistica:
Arredo country - Belle arti - Bigiotteria e perline - Bricolage –Candele - Ceramica - Composizioni
floreali - Cucina creativa - Découpage - Didattica per l’infanzia - Effetto affresco - Fai da te - Feltro
- Filati - Lavorazione legno e paglia - Lavori d’ago - Miniature – Patchwork - Pittura - Punto croce
- Quilting - Ricamo – Saponi - Soft glass - Stamping - Stencil - Stitchery - Tecniche per l’utilizzo di
utensili manuali, meccanici ed elettrici – Tessuti - Trompe l’oeil - Twist-art – Vetro.

SPECIALE AREA RICAMO

In una speciale area espongono associazioni, scuole ed enti nazionali stranieri che operano al
fine di valorizzare la riscoperta dell’arte del ricamo e stimolare diffusione delle tecniche ad essa
collegate. Gli espositori di tale area hanno l’obbligo di effettuare corsi e dimostrazioni.
NB: i corsi possono essere a pagamento. È ammessa la sola vendita manufatti autoprodotti, quindi non è ammessa la vendita dei materiali necessari alla loro realizzazione (filati, cucirini ecc.)

ALLESTIMENTO STAND

Giovedì 7 novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00

DISALLESTIMENTO STAND

Domenica 10 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì 11 novembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

TESSERE ESPOSITORI

Ogni espositore ha diritto a n. 3 tessere espositore per il primo stand più n. 1 in aggiunta per ogni
stand supplementare.
Ogni tessera consente l’ingresso in fiera di una persona durante il periodo di allestimento, smantellamento e durante il periodo di apertura al pubblico della Manifestazione. Con la tessera
espositore è consentito l’ingresso in fiera di una persona un’ora prima dell’apertura al pubblico
e l’uscita un’ora dopo l’orario di chiusura al pubblico della Manifestazione.
L’espositore ha diritto a n. 1 pass auto indipendentemente dalla dimensione dello stand.
Ogni pass auto consente il posteggio di un’ auto nel parcheggio espositori.
Pass parcheggio aggiuntivi possono essere forniti al costo di 20€

BIGLIETTI OMAGGIO

L’espositore ha diritto, per ogni modulo espositivo standard, a n. 25 biglietti invito che danno
diritto all'ingresso gratuito (il valore nominale di € 0,10 cad. è già compreso nella Tassa
Iscrizione) e a n. 200 buoni per l’acquisto di biglietti a tariffa ridotta.

FIERA NAZIONALE delle ARTI MANUALI
TARIFFE DI PARTECIPAZIONE
TASSA DI ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA

€ 300,00 + IVA
COMPRENDE: allacciamento elettrico con quadretto di portata 1kw/220v, n° 25 biglietti valevoli per un ingresso gratuito e 200 biglietti valevoli per l’ingresso a tariffa ridotta per ogni stand
assegnato (modulo da 4x4m), inserimento elenco espositori su internet 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.
AREA ESPOSITIVA NUDA
(OBBLIGATORIA)
€ 65,00 /m2 + IVA
COMPRENDE:
pareti di separazione in legno tamburato ignifugo altezza 3 metri, verniciate color crema;
cartellino indicatore con nome dell’espositore, moquette ignifuga.
NB: prevedere richiesta energia elettrica aggiuntiva per illumunazione, macchinari, etc. che
complessivamente eccedono 1kW di consumo (€ 30/kW) e quadro elettrico con interruttore
€ 60,00 + IVA
AREA ESPOSITIVA ALLESTITA
(FACOLTATIVA)
€ 25,00 /m2 + IVA (da sommarsi alla tariffa dell’area nuda per un totale di 90 €/m2)
In aggiunta a quanto compreso nella descrizione “area nuda”:
fascione perimetrale verniciato color crema, sostenuto da colonne portanti; faretti in misura di
2 ogni modulo di 16mq; n. 1 ciabatta elettrica.

AREA DIMOSTRAZIONI / CORSI

L’espositore che organizza corsi e/o dimostrazioni presso lo spazio espositivo ha diritto alla
riduzione del 25% sul costo dell’area nuda, ovvero -16,25€/m2

AREA RICAMO
Modulo standard di 3 x 2 m

€ 300,00 + IVA ogni modulo di 3x2m
Compresa la tassa di iscrizione.
Pareti di separazione in legno tamburato h 2,5m verniciate color crema, cartellino indicatore con nome
dell’espositore; nr. 1 faretto con lampada alogena da 300 watt; nr. 1 ciabatta elettrica, nr. 1 tavolo
120x70cm; nr. 2 sedie.
NB: i corsi possono essere a pagamento. È ammessa la sola vendita manufatti autoprodotti,
quin-di non è ammessa la vendita dei materiali necessari alla loro realizzazione (filati, cucirini
ecc.). In caso di inosservanza verrà applicata la tariffa dovuta per lo spazio commerciale

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE
Faretti aggiuntivi, cad.

€ 40 + IVA

Quadro elettrico con interruttore per consumi superiori a 1kW

€ 60 + IVA

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

€ 30 + IVA

Energia elettrica 380v (tariffa a kw)

€ 110 + IVA

Allacciamento aria compressa

€ 150 + IVA

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

€ 120 + IVA

Ripostiglio 1x1 m con porta a battente e serratura

€ 80,00 /m2

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 32.30.930

