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Regolamento per la selezione di espositori per 

IMMAGINARTI 2023 
 

Dal 29 luglio al 6 agosto 2023 
 

ALLEGATO “A” 
 

Regolamento: 
1) Ogni espositore dovrà presentare la sua candidatura, attraverso la compilazione  

dell’apposito modulo (ALLEGATO B – MODULO DI ISCRIZIONE)  
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 15 MAGGIO 2023 

2) L’assegnazione delle postazioni è affidata solamente alla Commissione di “Immaginarti 
 

2023”, che attribuirà ad ogni espositore uno spazio, in base al prodotto da esporre, alle 

superfici necessarie e allo schema complessivo dell’itinerario espositivo. La rinuncia 

allo spazio assegnato escluderà automaticamente l’espositore dalla mostra. 

3) Oltre alla selezione basata sul livello di “artigianalità” del prodotto proposto, la 

Commissione si riserva il diritto di applicare il criterio “cronologico” di ricezione delle 

iscrizioni, qualora il numero di richieste pervenute sia superiore agli spazi a disposizione. 

4) L’espositore si impegnerà, per tutta la durata della manifestazione, a garantire 

l’apertura del punto espositivo, secondo gli orari stabiliti dalla Commissione. 

Orari di apertura:  

sabato 29 luglio e giorni feriali: dalle 17 alle 24 

sabato 5 agosto e domeniche: dalle 15 alle 24 

Ogni espositore, dopo aver acquisito il parere favorevole per la partecipazione 

all’esposizione, dovrà provvedere entro 10 giorni al pagamento della quota di iscrizione, 

che viene fissata come segue: 

• ESPOSITORI HOBBISTI: € 90,00 

• ESPOSITORI NON RESIDENTI POSSESSORI DI PARTITA IVA: € 130,00 

• ESPOSITORI RESIDENTI POSSESSORI DI PARTITA IVA: € 110,00 

• PROPRIETARI DI SPAZIO ESPOSITIVO OFFERTA MINIMA € 20,00 

• ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO: GRATUITO 

5) Qualora l’espositore necessitasse di ritirarsi dalla manifestazione sarà a cura della 
Commissione valutare caso per caso eventuali modalità di risarcimento della quota partecipativa  
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