
                                                                                                                           
   

TERRE Di PISA 
FOOD&WINE  FESTIVAL 2020 

NOVITÀ ---> SVOLGIMENTO ALL’APERTO  
PISA – Piazza Vittorio Emanuele II – 23-24-25 Ottobre 2020 

 
1. Premessa 

La Camera di Commercio di Pisa è lieta di comunicare l’organizzazione anche per il 2020 dell’edizione numero 
nove di “TerrediPisa Food&Wine Festival”.  

 
Come sempre la kermesse sarà dedicata alla promozione e valorizzazione della filiera enogastronomica pisana 

e si svolgerà, quest’anno, all’aperto nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele II – antistante il palazzo Affari 
della CCIAA Pisa – nei giorni 23, 24 e 25 Ottobre 2020, dove verrà allestito un grande spazio espositivo per i produttori 
agroalimentari e vitivinicoli che avranno la possibilità di promuovere e vendere i propri prodotti. 

 
Il grande parcheggio sotterraneo accessibile dalla Piazza sarà coinvolto nella manifestazione con apposite 

convenzioni. 
 Per l’immagazzinamento e stoccaggio della merce verranno messi a disposizione degli espositori appositi 

spazi presso la sede della Camera, che saranno gestiti e presidiati da personale appositamente incaricato. 
 
La manifestazione coinvolgerà anche i bar e i ristoranti che si affacciano sulla Piazza con l’offerta di menù a 

tema “Terre di Pisa”, l’organizzazione di show cooking e di laboratori di degustazione per adulti e bambini, nonché 
corner espositivi tematici. Per la realizzazione di tutte le iniziative sarà richiesto l’utilizzo di prodotti del territorio ed in 
particolare degli espositori aderenti alla manifestazione. 

 
La Camera di Commercio provvederà all’allestimento dell’intera piazza e all’animazione nei giorni della 

manifestazione con spettacoli di strada per adulti e bambini. 
 
Appositi spazi espositivi saranno dedicati alla promozione della destinazione turistica “Terre di Pisa” ed alla 

divulgazione di informazioni in materia di qualità e sicurezza degli alimenti e sulla sana alimentazione in 
collaborazione con l’Università di Pisa. 

 
Gli stand della manifestazione avranno i seguenti orari:  
 venerdì 23 Ottobre: dalle ore 16.00 alle ore 22.00 
 sabato 24 Ottobre: dalle ore 11.00 alle ore 22.00 
 domenica 25 Ottobre: dalle ore 11.00 alle ore 22.00 

 
2. Promozione e comunicazione dell’iniziativa  

E’ assicurata un’intensa azione comunicativa dell’iniziativa tramite il sito web www.terredipisa.it e relativi 
canali social (Facebook ed Instagram), con azioni mirate e appositamente dedicate sulla stampa nazionale ed i media 
locali che saranno anche invitati all’evento.  

Di altre eventuali ulteriori attività promozionali verrà data specifica comunicazione agli aderenti alla 
manifestazione. 

 

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 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 (sezione  “chi siamo”) 

 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; 
 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 partecipazione alla manifestazione 
 
Il giorno 23 Ottobre 2020 le imprese ammesse alla manifestazione dovranno presentarsi presso Piazza Vittorio 

Emanuele II – PISA – a partire dalle ore 12,00 per allestire la propria postazione con i propri prodotti e materiale 
promozionale. Saranno previsti punti di carico/scarico temporanei ben evidenziati. 

Le postazioni singole per ciascun produttore saranno dotate di una copertura per l’esposizione e la vendita in 
sicurezza.  

La Camera di Commercio di Pisa provvederà a garantire un servizio di pulizia, sorveglianza e presidio nei giorni 
di svolgimento della manifestazione e nei giorni precedenti di allestimento e successivi di disallestimento. 

Per ottemperare alle prescrizioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria relative alla sicurezza alimentare ed 
al distanziamento sociale, gli espositori potranno utilizzare le proprie postazioni esclusivamente per la vendita dei 
prodotti. 

Verrà messa a disposizione di ciascun espositore una postazione così composta: 

 Bancone espositivo frontale  
 Tavolo di appoggio laterale  
 Vetrina espositiva non refrigerata 
 Presa per la corrente elettrica  
 Apposita segnaletica identificativa dell’impresa all’interno dello spazio espositivo 

Nel caso fosse necessario provvedere alla refrigerazione dei prodotti, l’espositore lo dovrà segnalare nella 
domanda di partecipazione e provvedere autonomamente alla relativa attrezzatura. La Camera di Commercio di Pisa 
garantirà in ogni caso i necessari allacci elettrici e la vigilanza. 

 
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 e facendosi carico delle responsabilità 
connesse alla sicurezza alimentare e sanitaria così come previsto dalla legge. 

 
Per assicurare il rispetto delle necessarie (e opportune) norme igienico sanitarie e accogliere in sicurezza il 

pubblico in questa fase post pandemica, le attività di somministrazione, saranno possibili solo ai tavoli dei bar e dei 
ristoranti della Piazza (Bar La Borsa, Bottega del parco, Il Gufo, Kinzika, OpenPI, Leonardo e Keith Art Cafè). Altri esercizi 
commerciali e di somministrazione potranno comunque essere coinvolti nel programma della manifestazione. 

  
Le degustazioni, i menù a tema, gli show cooking, i laboratori di degustazione e l’allestimento di eventuali 

corner tematici che andranno a comporre il programma complessivo della manifestazione saranno ideati e organizzati 
con la regia attenta della Camera, sulla base di accordi privati tra i produttori e gli esercizi di somministrazione presenti 
sulla Piazza Vittorio Emanuele II. Al fine di facilitare la presentazione di proposte e la definizione di accordi, menu, 
degustazioni, ecc. si organizzeranno momenti di networking.  

 
Prezzi al pubblico e condizioni tra gli operatori devono tener conto della natura promozionale della 

manifestazione e degli ingenti investimenti di allestimento e comunicazione effettuati dalla Camera per la 
promozione del territorio e dei suoi prodotti. 

Pertanto, la Camera di Commercio di Pisa supervisionerà l’organizzazione delle iniziative, richiamando alla 
corretta applicazione di questo principio qualora necessario. 



                                                                                                                           
   

I loghi, la gestione e la comunicazione della manifestazione sono di proprietà e a cura esclusiva della Camera 
di Commercio di Pisa. Sono fatti salvi gli accordi commerciali privati tra espositori ed esercizi  della Piazza, per i quali si 
rimanda comunque al rispetto di quanto sopra.   
 
5. Modalità e termine di presentazione della domanda 

La domanda di adesione all’iniziativa va inviata entro il giorno 10 LUGLIO 2020 ESCLUSIVAMENTE tramite PEC 
(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it. 

 
 Il giorno 3 Luglio alle ore  10,00 si terrà una riunione di presentazione della manifestazione presso la sede 
della Camera di Commercio di Pisa (max 15 persone), Primo piano, sala Gentili, oppure sulla piattaforma Meet (in 
questo caso se interessati richiedere il link a francesco.soriani@pi.camcom.it) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 100,00 + IVA 22% 
DA VERSARE CONTESTUALMENTE – PENA ESCLUSIONE –  ALLEGANDO COPIA 

DELL’AVVENUTO PAGAMENTO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
IBAN: IT21 G 08562 70910 000012043154 - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.A. 

Intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Pisa 
Causale: Quota di partecipazione “Terre di Pisa – Food&Wine Festival 2020” 

 
6. Comunicazione di ammissione 
 
                A seguito istruttoria con esito positivo ed avvenuta ricezione del pagamento la Camera di Commercio di Pisa 
invierà via PEC alle Aziende/Consorzi/Associazioni/Reti di imprese una comunicazione ufficiale di ammissione. 
 

 
7. Rinuncia alla partecipazione 
 

In considerazione degli ingenti investimenti necessari per lo svolgimento della manifestazione, in caso di 
rinuncia la quota pagata NON sarà restituita. 
 
8. 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 alla Camera di Commercio di Pisa 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 sarà soggetto al pagamento di una sanzione di € 500,00. 
 
9. Annullamento iniziativa 
 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa. In tal caso 
comunicazione tempestiva verrà data alle imprese che avessero presentato domanda di partecipazione e restituita la 
quota di partecipazione versata. 

 

10. 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. 
 


