36a edizione “Mediterranea, le Eccellenze del Territorio”
22-23-24 luglio 2022, Porto Turistico Marina di Pescara – Padiglione “D. Becci”

REGOLAMENTO MEDITERRANEA 2022
1. Obiettivo dell’evento
La manifestazione “Mediterranea, le Eccellenze del Territorio” (di seguito denominata Mediterranea
2022), 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 2022 è realizzata presso il padiglione “Daniele Becci” del Porto Turistico “Marina di
Pescara” e nell’area esterna prospiciente lo stesso. Gli espositori e i loro collaboratori dovranno
pertanto indistintamente uniformarsi 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 2022 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 negli ultimi 3 anni (2019, 2020, 2021).
Di conseguenza, non potranno esporre coloro che siano esclusivamente rivenditori e/o commercianti.
È 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,
fatta salva la possibilità di assegnare ad altre categorie i posti eventualmente disponibili, in maniera tale
da garantire la rappresentatività di ciascun settore.
La selezione delle aziende sarà 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
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 sarà 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
o più spazi di dimensioni 4x4 (16 mq), con il limite massimo di 3 spazi per ciascuna azienda.
Per partecipare occorre:
a) Scaricare gli allegati:
● Domanda di partecipazione a Mediterranea 2022 con annessa Informativa sul trattamento
dei dati personali;
● Regolamento Mediterranea 2022;
b) Riempire entrambi gli allegati, salvarli in formato .pdf e firmarli digitalmente (in caso di difficoltà nella
procedura di firma digitale, saranno ammesse le domande munite di timbro e firma del legale
rappresentante, ma corredate da copia del documento di identità);
c) Cliccare sul link per accedere al form online ed allegare entrambi i file debitamente firmati.
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 2022 si impegnano, inoltre, al pagamento della quota di
partecipazione (€ 350,00 oltre IVA per singolo stand, € 500,00 oltre IVA per postazione Street
Food) che dovrà avvenire esclusivamente 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.
E’ prevista, altresì, la gratuità per le Associazioni/Enti che svolgano attività di promozione del
territorio, che non abbiano scopo di lucro e che non esercitino la vendita all’interno dello stand. Per tali
soggetti l’accettazione della domanda sarà subordinata all’approvazione dell’Ente camerale.
4. Assegnazione degli spazi
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.

5. Rinuncia
Il partecipante che, per comprovata impossibilità sopravvenuta, non possa prendere parte a
Mediterranea 2022, potrà produrre domanda di rinuncia dandone comunicazione scritta all’Ente
camerale almeno 10 giorni prima 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 4x4 (16 mq), saranno posti in opera all’interno del
padiglione “Daniele Becci” e nell’area esterna antistante il padiglione. Saranno pannellati ed illuminati,
nonché dotati di un tavolo con due sedie. 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 12:00 alle ore 20:00 di giovedì 21 luglio 2022

- dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di venerdì 22 luglio 2022
Tutte le operazioni di allestimento dovranno comunque terminare entro e non oltre le ore 18:15 di venerdì
22 luglio, giorno di inaugurazione di Mediterranea 2022, 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 2022
L’inaugurazione è fissata alle ore 18:30 di venerdì 22 luglio.
Gli orari di apertura al pubblico della manifestazione sono, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica,
dalle ore 18:00 alle ore 24:00.
9. Vendita diretta/Somministrazione
A tutte le aziende presenti è consentita la vendita diretta e la somministrazione dei prodotti, per la quale
le aziende stesse dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, incluso quelle
amministrative e sanitarie.
All’interno della zona dello “Street Food” sarà possibile somministrare solo acqua in bottiglia e vino
sfuso del territorio abruzzese, possibilmente delle cantine presenti in qualità di espositori a
Mediterranea. Non sarà possibile somministrare birra, vista la presenza dell’area dedicata ai Birrifici. In
caso di vendita, è obbligatorio che la merce venduta sia accompagnata dai documenti previsti dalla
normativa fiscale vigente. Qualunque attività non prevista dal presente regolamento dovrà ottenere
preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Ente camerale.
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
potranno proseguire fino alle ore 02:00 di lunedì 25 luglio. Potranno poi, eventualmente, riprendere alle
ore 8:00 ma dovranno in ogni caso improrogabilmente terminare entro le ore 14:00 di lunedì 25 luglio.
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. È 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 2022, 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 in capo all’espositore. È 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.
12. Aiuti diretti e indiretti
Gli aiuti diretti ed indiretti relativi alla manifestazione sono concessi in regime “de minimis”, ai sensi del
Regolamento n. 1407/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013).
In base a tale Regolamento, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica (1) non
può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a)
con altri aiuti in regime “de minimis” fino al massimale “de minimis” pertinente;
b)
con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione
applicabile.

1 Si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b)
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un’altra impresa;
c)
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in
virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono
anch’esse considerate un’impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

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 del rappresentante legale

__________________________________________

