
ORGANIZZAZIONE ENTE FIERA PROMOBERG
c/o FIERA BERGAMO
Via Lunga snc - 24125 Bergamo
Tel. +39 035 32 30 911

DENOMINAZIONE ROMA CREATTIVA 2021 - 1ª edizione

LUOGO Ragusa off - Via Tuscolana, 179 - 00182 Roma RM

PERIODO Dal 19 al 21 NOVEMBRE 2021

ORARI Venerdì, sabato e domenica: dalle ore 9.30 alle 19.30

VISITATORI I costi dei biglietti di ingresso per il pubblico sono:
€ 10.00 biglietto intero acquistabile in loco
             (disponibilità limitata in base alla capienza e all’andamento della prevendita online)
€ 8.00 biglietto intero a tariffa ridotta acquistabile online 
€ 7.00 biglietto ridotto acquistabile in loco con invito offerto dall’espositore
                (disponibilità limitata in base alla capienza e all’andamento della prevendita online)
€ 6.00 biglietto ridotto acquistabile online con invito offerto dall’espositore
€ 5.00 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.
RIDOTTO HAPPY HOUR (online € 4.00 - in loco € 5.00) valido per l’ingresso dopo le ore 17.30 

ESPOSITORI PREVISTI 120

VISITATORI PREVISTI 21.000

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 Giovedì 18 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00

DISALLESTIMENTO STAND Domenica 21 Novembre dalle ore 19.30 alle ore 22.30
Lunedì 22 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00

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 tes-
sera 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 ag-
giuntivi possono essere forniti al costo di 24 € per autovetture e piccoli furgoni durante i giorni 
della mostra presso il parcheggio al piano interrato (Piano -1).

SCHEDA DELLA MANIFESTAZIONE

SEGRETERIA OPERATIVA: ENTE FIERA PROMOBERG: c/o FIERA BERGAMO - Via Lunga snc - 24125 Bergamo
creattiva@promoberg.it - www.fieracreattiva.it - Tel. 035 32.30.920

FIERA NAZIONALE delle ARTI MANUALI

ROMA
19 > 21 NOVEMBRE 2021 l RAGUSA OFF 



TASSA DI ISCRIZIONE*
OBBLIGATORIA

€ 300.00 + IVA
COMPRENDE: Allacciamento elettrico con quadretto di portata 1 kW/220 V - 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 nell’elenco espositori sul sito web della manifestazione, 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.

AVVISO IMPORTANTE * L’ESPOSITORE CHE ESPONE A BRESCIA CREATTIVA E NAPOLI CREATTIVA SI VEDRÀ OMAGGIATA LA 
TASSA DI ISCRIZIONE PER ROMA CREATTIVA (CON ACCREDITO DI € 100 PER OGNI EVENTO)

AREA ESPOSITIVA NUDA - € 70.00/m2 + IVA
(OBBLIGATORIA)

Pareti di separazione in legno tamburato ignifugo h 2.5 m, verniciate color crema; cartellino
indicatore con nome dell’espositore. (NO MOQUETTE)

AREA ESPOSITIVA ALLESTITA
(FACOLTATIVA)

€ 20.00/m2 + IVA (da sommarsi alla tariffa dell’area nuda per un totale di € 90.00/m2)

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 in misura di 1 ogni modulo di 12 m2; n. 1 ciabatta elettrica 
(1kw/220 V). (NO MOQUETTE)

SCONTO
AREA DIMOSTRAZIONI / CORSI

L’espositore che organizza corsi e/o dimostrazioni presso il proprio spazio espositivo ha diritto 
alla riduzione del 20% sul costo dell’area non allestita. Ovvero uno sconto di € 14.00/m2, fino a un 
massimo di 24 m2. Per la quota eccedente viene applicata la tariffa piena.

FACILITAZIONE TRASPORTO MERCI al fine di agevolare gli spostamenti degli espositori che desiderano sfruttare l’opportunità di essere 
presenti nei tre eventi Creattiva programmati in rapida successione nei primi tre fine settimana 
di novembre, ovvero Brescia, Napoli e Roma abbiamo scelto di ottimizzare i trasporti mettendo a 
disposizione il servizio di presa e consegna presso lo stand dei bancali contenenti la merce degli 
espositori. In questo modo l’espositore potrà viaggiare leggero con la certezza di trovare nel proprio 
stand, nella fiera successiva il/i bancali con la propria merce o il proprio allestimento. Tale servizio 
come in passato sarà molto economico, l’ordine di spesa varia fra i € 65 e i € 75 a europallet (h 2.1 
m). Ne deriva che gli espositori dovranno pensare esclusivamente a spostare il personale da una fiera 
all’altra, alle merci pensa Promoberg. I bancali saranno presso lo stand entro le ore 8 di mattina di 
giovedì, il bancale sarà ritirato alle ore 12 del lunedì.
Infine se esporrete a Bologna il quarto weekend di novembre potremo far arrivare le merci in quella 
sede, lo scarico e la consegna presso lo stand in quel caso non è prevista, ma potrà essere concordata 
con i vostri interlocutori di Fiera Bologna, diversamente tutte le merci saranno riportate presso Fiera 
Bergamo per il ritiro nei tempi che concorderemo.
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Faretti aggiuntivi, cad. € 40 + IVA

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

Allacciamento energia elettrica aggiuntiva (tariffa a kW), oltre i kW già compresi nel quadro a disposizione
(ovvero 1 kW/220 V - 3 kW/380 V)

€ 50 + IVA

Ripostiglio 1x1 metri con porta a battente e serratura € 100 + IVA

Tutti gli importi indicati sono da intendersi oltre IVA

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

SERVIZI AGGIUNTIVI
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