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REGOLAMENTO MASTER BEADS PER I CORSISTI 
 
Art. 1 Descrizione 
MASTER BEADS è un evento che si svolge nell’ambito di CREATTIVA, Fiera Nazionale delle Arti Manuali. 
In Master Beads le più importanti designer creative di gioielleria selezionate a livello internazionale 
promuovono per il pubblico corsi esclusivi a pagamento, nei quali vengono insegnate svariate tecniche e usi 
dei materiali, moderni o tradizionali. 

 
Art. 2 Organizzazione 
MASTER BEADS è organizzato da Promoberg (d’ora in avanti Organizzatore) 
C/o Polo Fieristico di Bergamo - Via Lunga snc - 24125 Bergamo (Italia) 
Tel. + 39 (0)35 - 3230920  
E-Mail: creattiva@promoberg.it – Sito: http://www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva 
 
Art. 3 Periodo di svolgimento 
MASTER BEADS si svolge dal 2 al 5 marzo 2023, dalle ore 09:30 alle 18:30, in concomitanza con la fiera 
Creattiva.  
Per partecipare ai corsi è necessario acquistare il biglietto d’ingresso alla Fiera. 

 
Art. 4 Luogo di svolgimento 
MASTER BEADS si svolge presso il Polo Fieristico di Bergamo – Via Lunga snc - 24125 Bergamo (Italia). 
Le aree destinate ai corsi sono situate al primo piano del centro congressi del polo fieristico, in ambienti 
riservati e confortevoli, arredati con tavoli e sedie in numero adeguato. 
 
Art. 5 Corsi 
Ogni corso può accogliere un massimo di 10 studenti ciascuno. Per ragioni organizzative le sessioni 
possono subire variazioni di orario, nel qual caso il corsista verrà prontamente avvisato. 
 
Art. 6 Iscrizione ai corsi e pagamento 
A partire dal mese di Gennaio 2023, dopo aver consultato l’elenco completo dei corsi in programma sul sito 
http://www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva/, lo studente può scegliere l’attività di suo interesse ed iscriversi 
online tramite il portale dedicato. 
Ciascun insegnante gestirà in autonomia i pagamenti dei corsi, Promoberg pertanto declina ogni 
responsabilità riguardo costi, modalità di pagamento e materiale incluso.  
La ricevuta/fattura relativa al versamento della quota viene emessa direttamente dall’ insegnante, che si 
impegna a rispettare la normativa fiscale vigente in Italia. 
 
Art. 7 Rinuncia 
In caso di rinuncia da parte del corsista in data successiva al 1°Marzo 2023 l’insegnante ha diritto di 
trattenere l’importo versato. In tal caso l’insegnante deve comunque inviare le istruzioni e / o il kit per lo 
studente rinunciatario dopo la data prevista per l’evento entro due mesi. 
 
Art. 8 Attestato 
L'insegnante consegnerà un attestato di partecipazione ad ogni studente. 
 
 
L’iscrizione a uno o più corsi di MASTER BEADS 2023 implica l’accettazione del presente 
Regolamento. 
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