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SCHEDA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 

DENOMINAZIONE BERGAMO CREATTIVA PRIMAVERA 2023 – 27ª edizione 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 

Promoberg srl 
 
t. 035 3230920 | 334 9701366  
email: creattiva@promoberg.it 
 
 

LUOGO 
 

Fiera di Bergamo, via Lunga snc – 24125 BERGAMO 
 

DATE E ORARI 

 

 

Dal 2 al 5 MARZO 2023 
Giovedì, venerdì e sabato: dalle 9.30 alle 18.30 
Domenica: dalle 9.30 alle 18.00 
 
Allestimento: martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo dalle 8.00 alle 20.00 
Smontaggio: domenica 5 dalle 18.00 alle 22.30; 
       lunedì 6 dalle 8.00 alle 14.30. 
 
 

SETTORE COMMERCIALE 
Padiglione A – B e Galleria centrale 

 

Mostra mercato aperta al pubblico. 
Articoli per cucina creativa - Attrezzi manuali, meccanici ed elettrici - Bigiotteria e 
perline - Cake design - 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 – Scrapbooking - Stamping - Stencil - Tessuti - Vetro. 
 
 

AREA RICAMO 

 

Lungo la Galleria centrale del polo fieristico viene predisposta un’area nella quale 
espongono associazioni, scuole ed enti nazionali e stranieri che operano al fine di 
valorizzare la riscoperta dell’arte del ricamo e dei lavori d’ago. 
Promoberg s.r.l., considerando l’elevato valore che contraddistingue questa specialità 
artistica, ha ritenuto di sostenere economicamente il comparto. Per questo motivo, la 
tariffa per lo spazio espositivo applicata agli espositori dell’area ricamo è agevolata. Le 
specifiche sono riportate sul modulo d’iscrizione. 
 

 ACCESSI 

 

Ogni espositore ha diritto a n. 3 Pass Espositore per ogni modulo espositivo (16m2), più 
n. 1 in aggiunta per ogni modulo supplementare. 
L’espositore ha diritto a n. 2 Pass Auto per ogni modulo espositivo, più n. 1 in aggiunta 
per ogni modulo supplementare. Ogni pass consente il posteggio di un’auto nel 
parcheggio espositori. 
Tutti i pass sono generabili accedendo al portale Web Area di Fiera Bergamo. 
 

VISITATORI 

 
 

Biglietti Online In loco 

Intero € 8,00 € 10,00 

Invito Espositore € 6,00 - 

Ridotto Plus 
- gruppi 25+ persone 
- bambini 10 - 13 anni 
- over 65 
- Persone con invalidità compresa 
tra 60% e 99% + accompagnatore 

€ 5,00 € 6,00 

Happy Hour 
Valido per l’ingresso dopo le ore 
16.30 nelle giornate di giovedì, 
venerdì e sabato 

€ 4,00 € 5,00 

 

 Ingresso gratuito per visitatori con invalidità al 100% + accompagnatore e per i bambini 
di età inferiore a 10 anni. 
 

Domenica 5 marzo: 
INGRESSO GRATUITO DALLE ORE 16.30 previa registrazione ONLINE. 
 

 

mailto:creattiva@promoberg.it


             DA INVIARE A creattiva@promoberg.it 
 

   MODULO D’ISCRIZIONE – 27a BERGAMO CREATTIVA SPRING 2023 
Ragione Sociale completa  

Indirizzo  Cap  Città  Prov.  

Telefono  Sito web  

E-mail  PEC/codice SDI  

P. Iva  Cod. Fiscale   

Referente manifestazione  Telefono diretto  

Facebook  Instagram  

YouTube    
 

   CHIEDO DI PARTECIPARE ESPONENDO I SEGUENTI PRODOTTI: 

 

 

  NEL MIO SPAZIO RAPPRESENTERÒ I PRODOTTI DELLE SEGUENTI DITTE STRANIERE: 

Nome Azienda e Prodotto:  Nazione:  

Nome Azienda e Prodotto:  Nazione:  

Nome Azienda e Prodotto:  Nazione:  

    

TASSA D’ISCRIZIONE                                                300,00 + IVA 
 

Consumo energetico per l’intera durata della manifestazione; n° 50 biglietti ingresso gratuito (metà dei quali cartacei) e n° 200 biglietti ingresso ridotto (metà dei quali cartacei) ogni 
16m2; inserimento nell’elenco espositori sul sito 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. 
 

 

SPAZIO ESPOSITIVO - barrare la casella di interesse 
 

❑ AREA ESPOSITIVA NUDA  € 85,00/m2 

 Previa approvazione dell’allestimento personalizzato. 

 N.B: la struttura dovrà obbligatoriamente prevedere il fascione perimetrale superiore. 

 

COMPRENDE: 

Quadretto di portata 3 kW/220 V, pareti di 
separazione in legno tamburato ignifugo h 2,5 m 
verniciate color crema, cartellino indicatore con 
nome dell’espositore. 

 
NO MOQUETTE – disponibile a pagamento 

 

❑ AREA ESPOSITIVA ALLESTITA  € 100,00/m2     

(€ 85/m2 + € 15/m2 allestimento) 

Obbligatoria in mancanza di allestimento personalizzato 
 

COMPRENDE: 

In aggiunta a quanto compreso nella 

descrizione “area espositiva nuda”: 

fascione perimetrale verniciato color crema 
sostenuto da colonne portanti, 2 faretti ogni 16 
m2, multipresa elettrica portata 1 kW. 

 

NO MOQUETTE – disponibile a pagamento 

TOTALE m2  X TARIFFA AREA  €  
❑ INTENDO PROPORRE CORSI E DIMOSTRAZIONI, 

pertanto chiedo lo sconto di € 20/m2 sul costo dell’area nuda, fino ad un massimo di 32 m2 

TOTALE m2                                                                   X TARIFFA SCONTO € 20,00/m2                      € - 

 

AREA RICAMO – barrare la casella di interesse 

COMPRENDE: pareti in legno h 2,5m color crema; cartellino indicatore con nome dell’ espositore; nr. 1 faretto; nr. 1 ciabatta elettrica; nr. 1 tavolo; nr. 2 sedie. 
 

 

❑ SOLUZIONE 1: € 300 + IVA  modulo 6m2  (3mx2m)  
 

-  Obbligo di effettuare corsi e dimostrazioni. I corsi possono essere a pagamento. 
-  È ammessa la sola vendita di manufatti autoprodotti, tra cui kit, schemi e progetti.  
-  Non è consentita la vendita di materiali sfusi e/o in concorrenza con gli espositori presenti     
nei padiglioni (filati, aghi, tessuti etc.) 

 

 

❑ SOLUZIONE 2: spazio gratuito  modulo 6m2  (3mx2m)    
      

Gli espositori che fanno richiesta di questa soluzione possono effettuare corsi e 
dimostrazioni solo a titolo gratuito.  

La vendita è categoricamente NON consentita. 

 
  

 

SERVIZI SUPPLEMENTARI QUANTITÀ TARIFFA IMPORTO 

Allacciamento energia elettrica trifase a 380 V  n°   X € 120,00 €  

Energia elettrica aggiuntiva  n° kW  X € 50,00 €  

Faretti aggiuntivi n°  X € 40,00 €  

Multipresa elettrica n°  X € 15,00 €  

Allacciamento idrico n°  X € 100,00 €  

Allacciamento internet n°  X € 70,00 €  

Ripostiglio (1x1m metro con porta a battente e serratura) n°  X € 100,00 €  

Set arredo: n.1 tavolo, n.3 sedie, n. 1 banco reception n°  X € 150,00 €  

Sedia n°  X € 8,00 €  

Sgabello n°  X € 22,00 €  

Banco reception – cm 110x43 h 110 n°  X € 90,00 €  

Tavolo – cm 125x75 h 74 n°  X € 55,00 €  

Moquette m2  X € 5,00 €  
 

TOTALE EURO €  

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

 

 

    DATA __________________       FIRMA       

    Il presente modello non costituisce vincolo contrattuale ma è considerato richiesta di partecipazione. Tutti gli importi sono IVA esclusa. 
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