
                                                                                                                                                     
 
REGOLAMENTO COMMERCIALE E DATI TECNICI: 
 
 
1) – Denominazione: “Diploma Verde Emilia Romagna” : la fiera dei giardini, giardinieri, 
materiali e attrezzature del settore. Studi di progettazione del verde e Istituzioni. 
 
2) –Luogo di Svolgimento: Parco Fiere di Scandiano (RE) 
 
3) – Data e Orari: sabato 30 e domenica 31 maggio 2009; dalle 10 alle 21 
 
                                                                                                                                                              
4) – Dislocazione spazi e costi: area e costi uguali per tutti, ossia 30 mq. ad ognuno dei partecipanti 
a 30,00 euro + IVA il mq. 
5) – Posizioni: l’area interna è suddivisa in Spazi di Testata (in totale 13 dalla A alla O). 
L’assegnazione avverrà attraverso sorteggio. Oppure; Spazi Passanti il che significa che i 30 mq. 
sono sviluppati sfruttando la profondità e visibili su 2 fronti (o corsie). Anche in questo caso 
l’assegnazione dei posteggi avverrà attraverso sorteggio. 
6) – Condizioni agevolate: è concesso alle Aziende “giovani” (titolari con max 39 anni di età) di 
usufruire di uno sconto pari al 15% sull’importo totale imponibile. 
7) – Attrezzature e materiali.questo settore sarà ospitato nel Padiglione 1 e in parte nell’ultima 
corsia del Padiglione 3. 
8) – Padiglione 3: esclusa l’ultima corsia, che come riportato al punto 7 ospiterà i materiali e le 
attrezzature del settore, il rimanente spazio è destinato ad ospitare le “Aziende Storiche”. 
9) –Sgabuzzino: tra uno spazio e l’altro, sarà creato un “cassonetto” di m 1 in larghezza  che si 
svilupperà per tutta la profondità. Questo ripostiglio servirà per il rimessaggio di materiali, attrezzi e 
presa di corrente. 
10) – Premiazione: avverrà attraverso una votazione espressa dal pubblico visitatore su apposita 
cartolina. Al termine si effettuerà lo spoglio e si andrà a decretare il vincitore che, naturalmente, 
sarà colui che ha ottenuto il maggior numero di consensi. Al vincitore sarà consegnato il “Trofeo 
Verde Città di Scandiano” e, come ulteriore gratifica, gli sarà concessa l’area espositiva gratuita. 
11) – Illuminazione spazi:  la segreteria fiera, fornirà solo le luci di camminamento e servizio. Per 
particolari fonti di luce nella propria area, l’Azienda dovrà provvedere per conto proprio. 
12) – Divulgazione: tutte le Aziende che aderiranno alla fiera, si impegnano a distribuire biglietti 
invito omaggio ai propri clienti, fornitori…. Questi biglietti vengono consegnati dalla segreteria 
gratuitamente, non vi sono spese ne di stampa ne di carta. 
13) – Montaggio: per l’allestimento dell’area sono concessi 4 giorni e precisamente: da martedì 26 a 
venerdì 29 maggio 
14) – Smontaggio: per liberare le aree dai materiali esposti, sono concessi 5 giorni e precisamente: 
da lunedì 1 a venerdì 5 giugno 
15) – Pagamento: l’espositore è tenuto ad effettuare il saldo dell’importo pattuito nei giorni riservati 
all’allestimento ( dal 26 al 29 maggio) e, comunque prima dell’inizio fiera presso il Punto 
Segreteria allestito all’interno del Parco Fiere. 
 
 
N.B. A tutti i partecipanti, sarà consegnato un premio di riconoscimento denominato: “Attestato 
Verde Città di Scandiano”. 
 
 
 
 
 


