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REGOLAMENTO MASTER BEADS PER INSEGNANTI 
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 Srl (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: 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. 

 
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 Visitatori 
I visitatori di Creattiva sono perlopiù pubblico generico interessato ad approfondire le tecniche creative in 
qualsiasi settore merceologico. Di rilievo, inoltre la visita dell’evento da parte di operatori di settore che nel 
contesto della fiera desiderano valutare l’apprezzamento del mercato. 
 
Art. 6 Domanda di ammissione per le insegnanti 
Le insegnanti, considerate trendsetter del settore beads, possono chiedere all’organizzazione di svolgere 
uno o più corsi durante MASTER BEADS. Tali corsi possono prevedere la durata di: 
- giornata intera (fino a 6 ore o 8 su richiesta) con pausa pranzo di 1 ora dalle ore 13 alle 14; 
- mezza giornata (da 3 ore a 4 ore su richiesta). 
 
L'organizzatore dà la possibilità a tutte le insegnanti interessate (purché straniere e non domiciliate in 
Italia) di proporsi attraverso una domanda di ammissione da inviare tramite e-mail al seguente 
indirizzo: creattiva@promoberg.it . 
Nella domanda di ammissione le insegnanti devono specificare i corsi che desiderano proporre, allegare il 
curriculum, alcune foto del lavoro finito, il costo al pubblico del corso e i materiali forniti. 
Termine ultimo per l’invio delle domande online: 31 dicembre 2022 
 
Art. 7 Selezione delle insegnanti e dei corsi 
Dopo il 31 dicembre 2022 l’organizzatore valuta le domande di ammissione pervenute, selezionando i corsi 
ritenuti più interessanti. 
Le insegnanti i cui corsi sono selezionati, vengono contattate dall’organizzatore.  
 
Ai docenti selezionati è richiesta una foto professionale del progetto finito che deve rispettare i seguenti 
requisiti: 
- Formato: jpg, png, tiff 
- Qualità: massimo 
- Risoluzione: min. lunghezza laterale di 2000 pixel. 
Non vengono considerati progetti con foto offuscate, o con un'esposizione errata, con testo o marchi. 
 
Verrà inoltre chiesta specifica conferma del costo di ogni corso. 
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Art. 8 Programma corsi 
Nel corso del mese di gennaio 2023, una volta individuati i corsi ammessi a MASTER BEADS e dopo aver 
comunicato l’esito della selezione agli insegnanti, l’organizzatore provvede a redigere il programma completo 
dei corsi e a promuoverlo sul sito dedicato all’evento, oltre che tramite i consueti canali di comunicazione 
della fiera Creattiva. Si aprono quindi le iscrizioni ai potenziali corsisti. 
 
Art. 9 Spazio corsi, visibilità e vendita kit 
Oltre allo spazio riservato nel centro congressi per lo svolgimento del corso, l’insegnante dispone di un 
tavolo espositivo. Tale postazione è disponibile il giorno del corso al piano terra del centro congressi, in area 
di grande afflusso di pubblico. 
Presso questo spazio l’insegnante, oltre a promuovere la propria attività, può effettuare vendita diretta al 
pubblico. E‘ ammessa esclusivamente la vendita di kit di propria composizione. Non è ammessa la vendita di 
semilavorati o altri prodotti che per tipologia sono trattati dagli espositori che hanno affittato il proprio stand in 
Creattiva. E‘ responsabilità dell’insegnante effettuare la vendita nel rispetto della normativa fiscale italiana. 
 
Art. 10 Iscrizione ai corsi e quote di partecipazione 
Ciascun partecipante potrà iscriversi ai corsi di MASTER BEADS obbligatoriamente online e verserà 
direttamente all’ insegnante quanto dovuto.  
Promoberg non si assume responsabilità riguardo costi e modalità, in quanto di competenza esclusivamente 
dell’insegnante, la quale può stabilire importo e materiale incluso.  
È a cura sempre dell’insegnante l’emissione di ricevuta fiscale o fattura in regola con la normativa fiscale 
italiana. 
 
Art. 11 Check point iscrizioni, disdetta e rinuncia 
Alla data del 13 febbraio 2023 viene effettuato un check delle iscrizioni. 
 
- I corsi con almeno 5 iscritti sono confermati: 
Al corso saranno ammessi un massimo di 10 partecipanti. 
 
- Per i corsi con meno di 5 iscritti l’insegnante può decidere di: 
* annullare il corso. Nel caso in cui il corsista abbia già versato la quota d’iscrizione, l’insegnante deve 
provvedere al rimborso (entro il 1° Marzo 2023). 
 
* confermare la realizzazione del corso, accettando di condividere la sala corsi con altro insegnante con 
analogo numero di corsisti. 
 
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. 12 Attestato 
L'insegnante è tenuto a consegnare un attestato di partecipazione ad ogni studente. 
 
 
L’insegnante che chiede di essere ammessa a MASTER BEADS dichiara di aver letto e accogliere le 

regole sopra riportate 
 

 


