35a ed. “Mediterranea, le Eccellenze del Territorio”
18-19-20 settembre 2021, Porto Turistico Marina di Pescara – Padiglione “D. Becci”
REGOLAMENTO
1. Obiettivo dell’evento
La manifestazione “Mediterranea, le Eccellenze del Territorio” (di seguito denominata Mediterranea 2021)
organizzata dalla Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara, ha lo scopo di valorizzare le produzioni locali e
favorire nuovi canali di vendita, oltre che promuovere i prodotti del territorio come Ambasciatori del territorio
stesso.
2. Sede di svolgimento
Mediterranea 2021 è realizzata presso il padiglione “Daniele Becci”, Porto Turistico “Marina di Pescara”. Gli
espositori e i loro collaboratori dovranno pertanto uniformarsi indistintamente alle norme interne di gestione
del Porto Turistico, oltre che alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
3. Condizioni di partecipazione
Saranno ammessi a partecipare a Mediterranea 2021 esclusivamente i produttori abruzzesi (MAX n. 60), operanti
nei settori merceologici di interesse della manifestazione, regolarmente iscritti al Registro Imprese, attivi ed in regola
con il pagamento del diritto annuale (ultimi 3 anni).
Di conseguenza, non possono esporre e vendere i rivenditori e/o commercianti.
E’ prevista la possibilità di partecipazione dei Consorzi di prodotto e dei Presidi.
Verranno ammessi in ordine di arrivo max 12 produttori per settore, per un totale di 60 partecipanti, salva la
possibilità di assegnare ad altre categorie i posti eventualmente disponibili, in maniera tale da garantire la
rappresentatività dei vari settori.
La selezione delle aziende verrà effettuata in collaborazione con Slow Food Abruzzo per i seguenti cinque
settori di interesse:
 Prodotti di origine animale
Latte, formaggi e latticini
Carne, salumi e prodotti trasformati
Pesci e prodotti ittici
Mieli
 Cereali, farine e prodotti derivati
Farine
Pani
Prodotti da forno e dolci Pasta secca
Pasta fresca e ripiena
Risi
 Ortofrutta e derivati
Ortofrutta
Conserve ortofrutticole
Olio extravergine di oliva
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Oli e grassi vegetali
 Cioccolato, caffè, tè e tisane, sale
Cioccolato e trasformati a base di cacao
Caffè, Tè e infusi, Sali
 Vini, aceti, birre, bevande spiritose
Lo spazio espositivo verrà modulato in base al progetto complessivo dell’area, con l’obiettivo di valorizzare le tipicità
del territorio; ciascuna azienda partecipante potrà, comunque, disporre di uno spazio 3x2 (6 mq).
Per partecipare occorre:
a) Scaricare gli allegati (Domanda di partecipazione Mediterranea 2021 e Informativa sul trattamento dei
dati personali; Regolamento Mediterranea 2021)
b) Riempire i moduli della manifestazione e firmarli digitalmente
c) Cliccare sul link per accedere al form online ed allegare tutti i file firmati digitalmente (in caso di difficoltà
nella procedura di firma digitale, saranno ammesse le domande munite di timbro e firma del legale
rappresentante, corredate da copia del documento di identità).
Le domande pervenute saranno ammesse in ordine di arrivo cronologico, e previa verifica della rispondenza delle
produzioni ai criteri di selezione Slow Food.
Le aziende ammesse a Mediterranea 2021 si impegnano, inoltre, al pagamento della quota di
partecipazione (€ 250,00 oltre IVA per singolo stand *) che dovrà avvenire attraverso la piattaforma
PagoPA. A tal fine, le imprese riceveranno una comunicazione di accettazione della domanda di
partecipazione con indicazione del termine entro il quale provvedere al pagamento ed il link per
l’accesso a PagoPA. Il mancato pagamento della quota di spettanza entro i termini stabiliti comporta la
decadenza dalla partecipazione all’iniziativa.
* Si rammenta che le aziende potranno beneficiare dell’abbattimento del 50% dei costi di partecipazione a
Mediterranea 2021, comprensivi di: noleggio spazi espositivi ed allestimento, assicurazioni collegate all’esposizione in
fiera, trasporto del materiale da allestimento ed espositivo, materiale promozionale dedicato, ecc. fino ad un importo
massimo di € 500,00 onnicomprensive (partecipando al Bando fiere della Camera Commercio Chieti Pescara).
4. Assegnazione degli spazi e realizzazione degli incontri
L’assegnazione degli spazi è di esclusiva e discrezionale competenza dell’Ente camerale, che si riserva, per esigenze
tecniche e/o organizzative, di cambiare eventualmente posizione allo stand assegnato o di modificarne le superfici.
Ciascuna azienda partecipante a Mediterranea 2021 riceverà inoltre, prima dell’evento, una agenda incontri
elaborata sulla base del matching con ristoratori, referenti di hotel e stabilimenti balneari, rappresentanti della
distribuzione qualificata e organizzata, ecc.
La disposizione degli spazi espositivi e l’accesso agli eventi verranno gestiti in ottemperanza alle disposizioni
normative vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19.
5. Rinuncia
Il partecipante che, per comprovata impossibilità sopravvenuta, non potrà prendere parte a Mediterranea 2021,
potrà produrre domanda di rinuncia dandone comunicazione scritta all’Ente camerale almeno 10 giorni prima
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dell’inizio della manifestazione. L’Ente camerale, in tal caso, restituirà gli importi già versati e provvederà ad
assegnare lo spazio ad altro espositore. Nel caso di comunicazione di disdetta pervenuta fuori tempo massimo o di
mancata presentazione nelle date utili per l’allestimento, l’Ente camerale è autorizzato a trattenere le quote versate
e ad assegnare comunque lo spazio ad altri possibili utilizzatori.
6. Tessere di ingresso
L’ingresso degli espositori con proprio mezzo, per le operazioni di scarico dei prodotti e delle attrezzature da
sistemare negli stand, sarà consentito solo attraverso l'uso di un Pass rilasciato dalla Segreteria Organizzativa.
Il Pass ha natura strettamente personale e dovrà riportare le generalità della persona, le caratteristiche e la targa
del mezzo atto al trasporto. Terminate le operazioni di scarico, i mezzi dovranno essere parcheggiati nell’area
esterna a Mediterranea adibita a parcheggio. L’espositore, infine, prende espressamente atto che l’eventuale
posizionamento di mezzi e/o attrezzature in aree portuali diverse da quelle sopra indicate ed autorizzate, produrrà
l’immediata rimozione dei mezzi medesimi a cura di una impresa specializzata, con addebito delle somme sostenute
a carico dell’espositore (sia di movimentazione che di sosta dei mezzi in contravvenzione).
In ogni caso, anche per motivi di sicurezza, non saranno permessi accessi nell’area interna portuale. Le autovetture
e/o mezzi che non fossero ricondotti al di fuori delle aree interne portuali nei periodi stabiliti saranno rimossi con
l’ausilio di un carro attrezzi ed i costi saranno imputati all’impresa.
7. Allestimento spazi espositivi ed orari
Gli spazi messi a disposizione, delle dimensioni di 3x2 (6mq), saranno posti in opera all’interno del padiglione
“Daniele Becci” e nell’area antistante il padiglione. Saranno pannellati ed illuminati, nonché dotati di un desk di 2
sgabelli. L’allestimento base sopra citato non esonera l’espositore dall’arricchire lo stand con propria cura
sempre al fine di rendere la giusta valorizzazione oltre che ai prodotti tipici trattati anche e soprattutto alla
propria azienda (attraverso, ad esempio, serigrafie, stampe, piante, eccetera). Si precisa altresì che
l’allestimento dello stand dovrà essere realizzato a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
antinfortunistiche e di prevenzione incendi. L’espositore assume la responsabilità civile e penale per eventuali
danni causati dall’inosservanza o dalla violazione delle norme in parola. Gli stand saranno a disposizione degli
espositori per l'allestimento:
- dalle ore 7,30 alle ore 21,00 dì venerdì 17 settembre 2021
- dalle ore 7,30 alle ore 9,30 di sabato 18 settembre 20201
Tutte le operazioni di allestimento dovranno comunque terminare entro e non oltre le ore 9,30 del giorno di
inaugurazione di Mediterranea 2021, e le autovetture e/o mezzi dovranno essere portati fuori dall’area fieristica e
parcheggiati tassativamente nelle aree indicate. Non è inoltre consentito l’accesso e/o la permanenza negli stand e
nell’area espositiva degli espositori durante le ore di chiusura di Mediterranea.
8. Svolgimento di Mediterranea 2021
L’inaugurazione è fissata alle ore 10,30 di sabato 18 settembre; al termine, alle ore 11,30, ci sarà un Convegno dal
titolo “Quale futuro per i prodotti agroalimentari di origine tutelata nella moderna distribuzione alimentare” seguito da
un aperitivo di degustazione dei prodotti tipici presenti in fiera.
Gli orari di apertura al pubblico della manifestazione sono, nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 17:00
alle ore 23:00.
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Nella giornata di lunedì 20 settembre 2021 verranno organizzati degli incontri B2B con i ristoratori, gli
albergatori e più in generale con gli operatori dei canali Horeca.
Gli orari di apertura e di svolgimento degli incontri b2b saranno dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Gli espositori
dovranno essere presenti negli stand almeno mezz'ora prima.
9. Vendita diretta
Alle aziende espositrici presenti sono consentite azioni di vendita del singolo prodotto ed azioni promozionali
mediante piccole degustazioni destinate appunto alla promozione e stipula di contratti. L’Ente camerale è esente
da qualsiasi responsabilità, sia sanitaria che fiscale, connessa all’esposizione e alla vendita diretta effettuata dagli
espositori, comprese quelle relative ad eventuali vizi e/o difetti che possano presentare i beni venduti. In ogni caso,
l’espositore mantiene indenne l’Ente camerale da eventuali chiamate in causa, dirette e/o indirette, in ordine alla
qualità dei beni esposti e/o venduti.
10. Operazioni di disallestimento degli stand.
Le operazioni di disallestimento degli stand potranno avere inizio subito dopo la chiusura della mostra e fino alle
ore 21,00. In ogni caso dette operazioni dovranno improrogabilmente essere terminate entro martedì 21
settembre alle ore 14,00. Trascorso inutilmente il termine ultimo, si provvederà d’ufficio allo sgombero.
L’espositore, pertanto, sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute sia per il disallestimento che per
l'eventuale ricovero delle merci, nonché per ogni altra spesa suppletiva. E’ fatto divieto iniziare le operazioni di
disallestimento o abbandonare gli spazi espositivi prima della chiusura della manifestazione
11. Vigilanza ed assicurazione
Per tutta la durata di Mediterranea 2021, e per i giorni necessari all’allestimento e allo sgombero degli stand, è
previsto un servizio generale di vigilanza diurna e notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità per
eventuali furti o danni derivanti, anche da cause fortuite, a beni esposti negli spazi espositivi o comunque giacenti
negli orari di chiusura della manifestazione. Mediterranea è comunque coperta da polizza assicurativa per
Responsabilità Civile verso Terzi, in ordine a incendi, danni e rischi accessori. Resta fermo che durante le ore di
allestimento, apertura al pubblico e smontaggio la responsabilità resta a capo dell’espositore. E’ tassativamente
esclusa ogni responsabilità dell’Ente camerale in merito alla custodia dei beni e delle merci di proprietà dell’espositore
e/o di terzi da questi autorizzati.

Per presa visione del regolamento e per approvazione espressa ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c. di
tutte le clausole ivi contenute:
Firma digitale

_________________________
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