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TERREDIPISA 
FOOD&WINE FESTIVAL 2019 

Stazione Leopolda 18 -- 20 Ottobre 2019 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA PER AZIENDE/CONSORZI/ASSOCIAZIONI 
Obbligatorio Deposito Cauzionale € 500,00 con A/C o contanti 

NECESSARIA ISCRIZIONE AL DISCIPLINARE “TERRE DI PISA” 

NOVITA’ -->  Obbligatoria consegna in CCIAA del vino e dei liquori per le cene e pranzi 

NOVITÀ --> TORNANO I TAGLIANDI PER LE DEGUSTAZIONI 

NOVITÀ --> NECESSARIE LE DOTAZIONI “PLASTIC FREE” 

1. Premessa 

La Camera di Commercio di Pisa organizza, in collaborazione con le Associazioni di categoria pisane, l’ottava 
edizione di “TerrediPisa Food&Wine Festival”, kermesse dedicata alla promozione e valorizzazione della filiera 
enogastronomica pisana. La manifestazione si svolgerà nei giorni 18, 19 e 20 Ottobre 2019 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 pisano mediante vendita diretta, degustazioni, iniziative formative sui 
prodotti e sulla corretta alimentazione. 
 

La manifestazione si svolgerà con apertura al pubblico ad ingresso gratuito, secondo i seguenti orari:  

 venerdì 18 Ottobre: dalle ore 18.00 alle ore 23.00 

 sabato 19 Ottobre: dalle ore 12.00 alle ore 23.00   

 domenica 20 Ottobre: dalle ore 12.00 alle ore 23.00 

 
2. Promozione e comunicazione dell’iniziativa  

E’ prevista la promozione dell’iniziativa tramite il sito web www.pisafoodwinefestival.it, l’Ufficio 
Comunicazione della CCIAA di Pisa, la stampa ed i media locali che saranno anche invitati all’evento.  

L’iniziativa verrà promossa inoltre nell’ambito del progetto di promozione della destinazione turistica “Terre 
di Pisa” sul sito web www.terredipisa.it. 

 

3. Soggetti destinatari 

Sono ammessi a partecipare all’iniziativa imprese, associazioni, consorzi e reti di imprese del settore 
agroalimentare che producono e/o commercializzano prodotti tipici della provincia di Pisa. La Camera di Commercio di 
Pisa si riserva la possibilità di chiedere informazioni ulteriori sui prodotti in vendita e/o degustazione durante la 
manifestazione ed eventualmente di chiederne il ritiro. 

I soggetti ammissibili sono quelli che, al momento della presentazione della domanda: 

 hanno aderito o aderiscono contestualmente al Disciplinare “Terre di Pisa” (consultare il sito 
www.terredipisa.it) 

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

 sono iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di 
Commercio di Pisa; 

 sono in regola con il pagamento del diritto annuale, se dovuto; 
 

http://www.pisafoodwinefestival.it/
http://www.terredipisa.it/
http://www.terredipisa.it/
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 sono in regola con il pagamento dovuto alla Camera di Commercio di Pisa per eventi promozionali a cui si è 
partecipato in precedenza.  
 
 

4. Modalità di svolgimento della manifestazione 
 
Il giorno 18 Ottobre 2019 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 

Ciascuna 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 per le vendite.  

NOVITA’: TORNANO I TAGLIANDI DI DEGUSTAZIONE (non presenti nell’edizione 2018). I produttori saranno 
rimborsati del valore dei tagliandi ottenuti durante la manifestazione, direttamente dalla Camera di Commercio di 
Pisa a conclusione dell’evento, a fronte dell’emissione di relativa fattura. 

Il pubblico che acquisterà i tagliandi di degustazione sarà omaggiato del calice da degustazione “Terre di Pisa” 
con sacchetta appositamente realizzati per l’iniziativa. 

NOVITA’: Per le degustazioni ogni azienda dovrà dotarsi di attrezzature “PLASTIC FREE”, vale a dire prodotte 
con materiali biodegradabili e compostabili allo scopo di minimizzare la quantità di rifiuti e l’impatto ambientale. 

  
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 26 LUGLIO 2019 ESCLUSIVAMENTE tramite PEC 
(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  
 

LA PARTECIPAZIONE – RISERVATA ALLE AZIENDE/CONSORZI, RETI DI IMPRESE ED ASSOCIAZIONI  
DELLA PROVINCIA DI PISA – È GRATUITA. 

 
I soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione sono vincolati a mettere a disposizione della società di catering, 
incaricata della realizzazione degli show cooking, i propri prodotti, in base alle quantità di seguito specificate: 
 

- Prodotti vitivinicoli/liquori: 6 bottiglie per azienda; 
- Altri prodotti agroalimentari: quantità di prodotto per almeno 100 €uro di valore. Se il valore dovesse 

superare questo limite il catering incaricato provvederà al pagamento della differenza. 
 
 
6. Comunicazione di ammissione 
 
                La Camera di Commercio di Pisa invierà via PEC alle Aziende/Consorzi/Associazioni/Reti di imprese una 
comunicazione ufficiale di Ammissione. 

mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
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7. Deposito cauzionale (NOVITÀ --> LEGGERE ATTENTAMENTE)  
 

Entro 8 GIORNI LAVORATIVI dal ricevimento della comunicazione di ammissione 
l’Azienda/Consorzio/Associazione/Rete di imprese dovrà depositare presso l’ufficio Provveditorato della CCIAA Pisa un 
Assegno CIRCOLARE (NO Bancario) o contante a titolo di cauzione pari a € 500,00 e – NOVITÀ PER LE SOLE AZIENDE 
VITIVINICOLE e LIQUORIFICI – Nr. 6 bottiglie di vino o liquori scelte per dall’azienda per i pranzi e le cene. 
Contestualmente verrà rilasciata ricevuta di deposito. 
 

Se l’assegno circolare e le bottiglie di vino o liquori non venissero depositati nei termini previsti 
l’azienda/consorzio/associazione/rete d’imprese sarà automaticamente esclusa dalla partecipazione alla 
manifestazione e sostituita con la prima delle escluse della propria categoria merceologica o – in mancanza – di altra 
categoria merceologica. 
 
 
8. Rinuncia alla partecipazione 
 

E’ consentita la rinuncia alla partecipazione entro 60 giorni dalla manifestazione (cioè entro il 19 Agosto 
2019). Se la comunicazione di impossibilità a partecipare dovesse pervenire alla Camera di Commercio di Pisa trascorso 
il suddetto termine, il deposito cauzionale sarà restituito all’Azienda/Consorzio/Associazione/Rete di imprese SOLO nel 
caso in cui la Camera di Commercio di Pisa riuscisse a trovare un soggetto sostitutivo 
dell’Azienda/Consorzio/Associazione/Rete di imprese. In caso contrario il deposito cauzionale NON sarà restituito. 
 

 Conclusa la manifestazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 8, l’azienda potrà richiedere la 
restituzione dell’assegno circolare presentandosi in orario di ufficio presso il Provveditorato della Camera di 
Commercio (dal lun. al ven. 8,30-13,30 --- mar. e gio. 15,30-17,30) 
 
9. Presidio stand 
 

L’Azienda/Consorzio/Associazione/Rete di imprese dovrà garantire la presenza ed il presidio dello stand per 
L’INTERO ORARIO di apertura della manifestazione con proprio personale. Eventuale delega ad altro personale 
dovrà essere comunicata da parte dell’azienda alla Camera di Commercio e da questa autorizzata. 
 

In caso di mancata presentazione in fiera, abbandono dell’area espositiva e/o mancato presidio – fatte salve 
eventuali cause eccezionali non prevedibili e valutabili in maniera del tutto discrezionale dalla Camera di Commercio di 
Pisa – l’espositore perderà il diritto alla restituzione della cauzione depositata. 
 
10. Annullamento iniziativa 
 

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 e restituito l’eventuale 
deposito cauzionale già versato. 

 

11. Mediazione – Foro competente  
 
Per ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad adire preliminarmente l’Ufficio di Mediazione 

istituito presso la CCIAA di Firenze, il quale tenterà una composizione stragiudiziale della vertenza in base al proprio 
Regolamento. Nel caso in cui la mediazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente 
stabilita la competenza esclusiva del Foro di Pisa. 

 

 


