
 

 

PISA FOOD&WINE FESTIVAL 2016 
“Pisani…..di gusto” 

Pisa – Stazione Leopolda 21 – 23 Ottobre 2016 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

1. Premessa 

La Camera  di Commercio di Pisa, in collaborazione con le Associazioni di categoria pisane e l’Istituto 

Professionale Matteotti di Pisa, organizza la quinta edizione della kermesse “Pisa Food & Wine Festival” per 

la promozione e la valorizzazione della filiera corta, che si svolgerà nei giorni 21, 22 e 23 Ottobre 2016 nella 

consueta location della Stazione Leopolda di Pisa. 

 Come per le passate edizioni, l’iniziativa si pone l’obiettivo primario di diffondere la cultura del cibo 

di qualità e in particolare dei prodotti del territorio mediante vendita diretta, momenti di degustazione, 

iniziative formative sui prodotti e sulla corretta alimentazione. 

 La partecipazione, per motivi di spazio, è riservata ad un numero MASSIMO di 35 imprese del 

settore agroalimentare della provincia di Pisa.  Le postazioni saranno assegnate e ripartite in base all’ordine 

cronologico di arrivo della domanda di partecipazione. 

 

La manifestazione si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

apertura al pubblico ad ingresso gratuito nei giorni 21-22-23 Ottobre 2016 secondo i seguenti orari:  

 

• venerdì 21 Ottobre: dalle ore 19.00 alle ore 22.00 

• sabato 22 Ottobre: dalle ore 10.00 alle ore 22.00   

• domenica 23 Ottobre: dalle ore 10.00 alle ore 22.00 

 

2. Promozione e comunicazione dell’iniziativa  

E’ prevista la promozione dell’iniziativa tramite il sito web dell’iniziativa – 

http://www.pisafoodwinefestival.it/  –  l’Ufficio Comunicazione della CCIAA di Pisa, la stampa ed i media 

locali che  saranno anche invitati all’evento. A ciò si aggiungerà la comunicazione a mezzo affissioni, la 

pubblicità sugli Autobus pisani, le TV locali. 

Sarà infine realizzato un catalogo promozionale con i nomi di tutte le imprese partecipanti (insieme al 

calendario della manifestazione) che verrà distribuito presso le strutture turistico-ricettive e gli esercizi 

commerciali della provincia e in occasione della manifestazione. 

3. Soggetti destinatari 

Sono ammessi a partecipare all’iniziativa un numero massimo di 35 imprese, associazioni e consorzi del 

settore agroalimentare che producono e/o commercializzano prodotti tipici della provincia di Pisa e che al 

momento della presentazione della domanda: 

 



• abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;  

• siano iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di 

Commercio  Pisa; 

• siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata,  concordato 

preventivo,  fallimento o liquidazione; 

• rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al Regolamento CE n. 1407/2013 

della Commissione (“De Minimis”); 

• siano in regola con il pagamento dovuto alla Camera di Commercio di Pisa per eventi promozionali a 

cui si è partecipato in precedenza.  

 

I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, 

contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti De Minimis 

Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione (l’entità del contributo in regime “De Minimis” concesso 

dalla Camera di Commercio di Pisa per ciascuna impresa, associazione o consorzio verrà quantificato e 

comunicato solo successivamente alla scadenza del presente bando, sulla base del numero complessivo di 

imprese e consorzi aderenti).   

4. Modalità di partecipazione 

Prima dell’inizio della manifestazione, nei tempi indicati dalla Camera di Commercio di Pisa, ciascuna 

impresa dovrà trasmettere alla Camera di Commercio di Pisa il materiale necessario (logo e breve testo di 

presentazione dell’azienda) per la realizzazione del catalogo promozionale ed il caricamento delle relative 

informazioni sul sito web della manifestazione.  

Il giorno 21 Ottobre 2016 le imprese ammesse alla manifestazione dovranno presentarsi presso la Stazione  

Leopolda a partire dalle ore 15:00 per allestire la propria postazione con i propri prodotti e materiale 

promozionale. 

A ciascuna impresa verrà messo a disposizione: 

• Piano espositivo 210 x 90 cm inserito nell’allestimento 

• Tavolo di appoggio 120 x 80 cm rivestito con tovaglia di colore bianco 

• Espositore in legno 

• Presa per la corrente elettrica  

• Apposita segnaletica per la visualizzazione all’interno dello spazio espositivo 

• Affiancamento di uno studente dell’IPSAR Matteotti di Pisa 

Ciascun impresa, nel prendere parte all’iniziativa si assume l’onere di presidiare tale postazione per tutta la 

durata dell’evento. 

Nel corso della manifestazione le imprese avranno la possibilità di vendere al pubblico i propri prodotti, 

gestendo in proprio tutti gli aspetti amministrativo-fiscali. A tal proposito si suggerisce di proporre 

confezioni/pacchi regalo. 

Sono previste degustazioni dei prodotti in vendita direttamente al banco del produttore, dietro consegna di 

un apposito coupon che il visitatore avrà possibilità di acquistare all’ingresso.  

Il prezzo del coupon sarà di circa un euro (speciali promozioni possono ridurre il prezzo unitario). In caso di 

degustazione acquistata mediante coupon, la stessa dovrà essere “rappresentativa” della produzione 

esposta e accompagnata da adeguata informazione (es. assaggio di n. 4-5 formaggi diversi, degustazione 

guidata di 3 tipologie di  vino, ecc. ecc.). I coupon raccolti verranno rimborsati all’espositore secondo le 

modalità che verranno dettagliate più avanti. 



Al pubblico presente sarà messo a disposizione un bicchiere da degustazione  per il vino appositamente 

realizzato per l’iniziativa. 

LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE E’ A CURA ESCLUSIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA. 

NESSUN SOGGETTO DIVERSO E’ TITOLATO AD ASSUMERE ALCUN IMPEGNO CON GLI ESPOSITORI. 

5. Modalità e termine di presentazione della domanda 

La domanda di adesione all’iniziativa va inviata  entro il giorno 8 LUGLIO 2016 è stata prorogata al 27 

LUGLIO 2016 e va inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it . 

Se non firmata digitalmente alla domanda va allegata una fotocopia di un documento d’identità in corso di 

validità del legale rappresentante dell’impresa ed una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini 

della concessione di “Aiuti Stato nell’ambito del regime De Minimis” (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 

28/12/2000 n. 445), resa sull’apposito modulo predisposto dalla Camera, sottoscritta dal titolare o 

rappresentante legale dell’impresa/ consorzio/associazione (Allegato 2). 

 

Quote di partecipazione: 

AZIENDE AGROALIMENTARI e VITIVINICOLE 

• €uro 300,00 + IVA (INVARIATA RISPETTO Ed. PRECEDENTE) 

 

AZIENDE CHE METTERANNO A DISPOSIZIONE PRODOTTI  PER SHOW COOKING E/O LABORATORI 

• €uro 270,00 + IVA (INVARIATA RISPETTO Ed. PRECEDENTE) 

 

CONSORZI E ASSOCIAZIONI 

• €uro 500,00 + IVA (INVARIATA RISPETTO Ed. PRECEDENTE) 

• Oltre a €uro 150,00 + IVA o (€uro 120 + IVA iva con prodotti offerti)  PER OGNI AZIENDA 

CONSORZIATA/ASSOCIATA ISCRITTA 

 

I prodotti non utilizzati durante gli showcooking/degustazioni/laboratori della manifestazione saranno 

utilizzati per altre iniziative promozionali della Camera di Commercio di Pisa. 

 

Le quote dovranno essere corrisposte, entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte della Camera di 

ammissione all’iniziativa, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Camera di Commercio di 

Pisa: 

 

UNIPOL BANCA 

codice IBAN: IT52 R031 2714 0010 0001 2000 001 

 

                 Causale: Quota di Partecipazione PISA FOOD&WINE FESTIVAL 2016 

 

 

Le domande verranno ammesse in base all’ordine cronologico di arrivo. 

Le imprese che hanno presentato domanda di adesione all’iniziativa si impegnano a prendervi parte. 

L’impresa che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa dovrà inoltrare immediatamente una 

comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax 

o posta elettronica certificata. 



Se, in seguito alla rinuncia da parte dell’impresa, la Camera di Commercio avrà la possibilità di sostituire la 

l’azienda partecipante e – in ogni caso – se la rinuncia è notificata al Servizio Promozione e Sviluppo delle 

Imprese della Camera di Commercio entro 20 gg. dalla data in cui è stata comunicata l’ammissione, nulla è 

dovuto dall’impresa. 

Trascorso detto termine, l’impresa/consorzio/associazione è tenuta al pagamento di una penale pari ad € 

500,00. 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso 

comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato domanda di partecipazione. 

 

6. Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alle disposizioni contenute nel 

Disciplinare delle Condizioni di Partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dalla Camera di 

Commercio di Pisa. 

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese della Camera di 

Commercio di Pisa: tel. 050-512.229-296-280, e-mail: promozione@pi.camcom.it. 

 


