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Fiera degli Antichi Sapori di Terra e di Mare  - Mostra Degustazione e 
Vendita di prodotti tipici dell’eno-gastronomia  nazionale, mostra  di 
prodotti artigianali. 

 Ritorna dal 1 al 3 Settembre 2006  su un  tratto del lungomare di Rimini,  adiacente al porto, 
l’atteso appuntamento con la 13° edizione della Fiera degli Antichi Sapori di Terra di Mare. 

La scelta strategica di questa location è dovuta sia alla visibilità del luogo che al richiamo turistico 
che essa offre, infatti oltre ai visitatori abituali delle nostre  manifestazioni (ben 20 .000 presenze 
nella precedente edizione) si aggiungeranno anche i numerosi turisti gia presenti nella riviera 
adriatica 

Un salone all’aperto,  delle migliori specialità agro-alimentari  del made in Italy con  ingresso 
gratuito per i visitatori. In  concomitanza  la presenza dei “Sapori del Mare”  in un contesto dove 
mare, pesca e portualità sono parte integrante del territorio. Una fiera di contatto  con le migliori 
botteghe, ristoratori  etc. che da anni sono i consegnatari delle migliori produzioni  eno-
gastronomiche   di questa  penisola italiana. 

A cornice della mostra mercato, il programma della manifestazione si conferma sempre ricco di 
appuntamenti esclusivi: aperitivi e degustazioni gratuite di frutti di mare, tra le tante conferme – i 
laboratori del gusto con la regia di Claudio Moras , e la  Tavola del Re dove i migliori chef della 
riviera adriatica e dell’entroterra, presenteranno le loro creazioni in diretta, infine  rappresentazioni 
teatrali e dibattiti. Ci caratterizziamo inoltre con un servizio  efficiente di   hostess o altro 
personale,per poter  svolgere la  vs attivita’ nel miglior modo possibile.   

Non dimenticandoci che lo scopo primario di questa fiera sarà il contatto tra le aziende presenti e le 
varie attivita’ gia esistenti sul   del territorio .Favorendo   cosi una opportunita’ per uno   scambio 
commerciale. 

to di questa portata, che ha avuto già spazi all’interno di  trasmissioni come La Vita in Diretta e 
Gusto, susciterà certamente una grande interesse da parte dei media nazionali . 

Sicuramente questa sara’  la più grande manifestazione del prodotto tipico mai realizzata 
nella riviera romagnola. 

Prenota ora il tuo spazio alla fiera degli antichi sapori,la piu’ grande piazza del gusto e 
dell’artigianato italiano. Chiamando subito avrete cosi l’ opportunità di scegliere il vostro 
spazio migliore .(gazebo,spazi open, cartellonistica) 

Rimanendo sempre a vostra cortese disposizione per ogni chiarimento. 
  

Cordiali saluti 
Dino De Matteis 
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REGOLAMENTO 
A) Edizione Fiera Antichi Sapori di Terra e di Mare- Mostra, degustazione e vendita di prodotti tipici dell’eno-

gastronomia locale e nazionale, mostra  di prodotti artigianali è organizzata da Eventi 3000, Via O.Brizi, 12 
Dogana (RSM). 

B) Durata e Orario: dalle ore 16  del 1/09/2006 alle ore 24 del 3/09/2006 
C) Partecipazione alla Fiera: la manifestazione è riservata a ditte, società, aziende, enti ed associazioni, produttori 

e/o distributori. Gli stessi dichiarano di essere in regola e conformi con libretti sanitari, licenze commerciali, 
che dovranno essere inviate via fax o posta ordinaria in allegato alla presente. 

D) Domanda di partecipazione: la richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 1/08/2006 (salvo accettazioni 
posteriori autorizzate dalla Eventi 3000) tramite l'allegata scheda d'adesione compilata in tutte le sue parti, 
timbrata e firmata. Le iscrizioni non corredate di pagamento non saranno ritenute valide. L'adesione dell'impresa 
costituisce anche accettazione delle modalità del presente regolamento e di quelle incluse nelle informazioni per 
l'espositore. 

E) Norme integrative e modifiche del regolamento: con l'iscrizione l'espositore s'impegna ad osservare le norme e 
i divieti del presente regolamento, nonché tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate dagli organizzatori 
nell'interesse della manifestazione. 

F) Conferma dell'iscrizione di quanto pattuito: Eventi 3000 procederà all'assegnazione degli spazi espositivi 
secondo l'ordine di spedizione della domanda di partecipazione (farà fede la data del timbro postale o di partenza 
del fax). La conferma dell'iscrizione avverrà tramite la comunicazione dell'assegnazione di quanto pattuito che 
sarà stabilito dalla Eventi 3000 nell'interesse della manifestazione. Qualora motivi tecnico-organizzativi di 
carattere generale lo rendano necessario, la posizione e la tipologia potranno essere modificate anche dopo 
l'avvenuta notifica dell'assegnazione ad insindacabile giudizio della Eventi 3000. Si fa divieto ad ogni espositore 
di rappresentare altre aziende all'interno del proprio stand se non con previa autorizzazione 
dell'organizzazione. 

G) Lista d'attesa: le domande di partecipazione che non potessero essere evase per esaurimento degli spazi 
espositivi saranno inserite in un'apposita lista d'attesa e saranno accettate in ordine cronologico. 

H) Vendita: le ditte espositrici che intendono effettuare la vendita diretta con asportazione immediata del prodotto 
devono farne richiesta all'organizzazione ed essere comunque in regola con le disposizioni di legge. 

I) Rinuncia alla partecipazione: l'espositore che rinuncia alla partecipazione alla mostra dovrà inviare 
all'organizzazione dichiarazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. rinunciando all’ 80% del saldo. 

J) Trasmissione audiovisivi e SIAE: il funzionamento di videoregistratori, apparecchi radio televisivi ed esecuzioni 
musicali di qualsiasi tipo, è soggetto al pagamento dei diritti d'autore alla SIAE (Società Italiana Autori Editori). 

K) Divieti: si fa divieto di appoggiare strutture o allacciature e materiale pubblicitario al di fuori del proprio spazio e 
di introdurre materiale pericoloso. 

 L) Obblighi: gli espositori devono restare entro le linee di demarcazione. 
M) Notizie tecnico-organizzative: l'espositore s'impegna ad osservare e a far osservare dai propri collaboratori le 

disposizioni regolamentari, nonché le eventuali prescrizioni verbali impartite dal personale di vigilanza o di 
controllo. 

N) Allestimento degli stand:  i posti assegnati e gli stand saranno disponibili dalle ore 05:00 del venerdì 
mattina. Lo smontaggio degli stand è inderogabilmente previsto dalle 00:30 alle 06:00 del 04/09/06. 

O) Fatturazione e saldo: l'espositore procederà al saldo di quanto dovuto al momento dell’iscrizione alla fiera 
eccetto condizioni particolari. In caso di inadempienza totale o parziale, l'Organizzazione è autorizzata a 
trattenere la merce esposta a titolo di garanzia per il mancato pagamento e richiedere anche eventuali spese 
per rimozione o magazzinaggio. 

P) Varie: questo documento annulla e sostituisce qualsiasi accordo precedente concluso tra le parti. Qualsiasi 
modifica al presente contratto sarà valida solo se espressa in forma scritta. Nessun impiegato, collaboratore o 
agente è autorizzato a fare alcuna dichiarazione o prestare alcuna garanzia non contenuta o prevista dal presente 
contratto e le parti riconoscono di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione o garanzia scritta od orale 
riguardo all'attività della controparte, le prospettive della stessa, il fatturato, la profittabilità della manifestazione o 
qualsiasi altro argomento al di fuori delle garanzie dichiarate nel contratto ed in eventuali allegati. 

Q  In caso di maltempo per tutta la durata della manifestazione, la stessa sarà rinviata a data da destinarsi. 
 R)  Foro competente: per qualsiasi controversia è competente il foro di Rimini. 

                                                                                                                          
       Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA                                                                                                            TIMBRO E FIRMA 
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Fiera Antichi Sapori di Terra e di Mare 
Porto di RIMINI  

1, 2 e 3 Settembre 2006 
 

XIIIa Fiera degli Antichi Sapori di Terra e di Mare- Mostra, degustazione e vendita di prodotti tipici dell’eno-gastronomia locale e nazionale, 
mostra  di prodotti artigianali 2006, che si svolgerà c/o Porto di Rimini nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2006 
La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte dall’amministratore titolare della società espositrice e dovrà pervenire alla Segreteria 
Organizzativa entro, e non oltre, il 1 Agosto. Con la presente l’azienda firmataria di seguito identificata, accetta la proposta di noleggio dello 
spazio espositivo presso la manifestazione.  In base all’ordine di arrivo delle domande verrà assegnato lo spazio ai vari espositori. 
 
Data_____________        
   
Azienda: _________________________________________     
 
Via _________________________________________ cap _________Città _______________________ 
 
P.IVA ___________________Tel.__________________ Fax. ________________ Cell. ______________ 
 
Referente Sig……………………………………..      e-mail __________________________________ 
 
Prodotti esposti (dettaglio)_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 Effettuerà vendita al dettaglio       .          

 

Opzione n°______  € _________________________________ 
 
Note _________________________________________________________________________________ 
 

 DIRETTAMENTE  ―  TRAMITE ASSEGNO NON TRASFERIBILE INTESTATO A EVENTI 3000  
 

 TRAMITE BANCA  ― BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA Agenzia di Coriano RN 
                                   EVENTI 3000 di DE MATTEIS DONATO 
                                   C/C 1450433                                
                                   A B I 5387 
                                   C A B 67770 (Indicare codice CROE) 

“All’atto della spedizione inviare copia  bonifico  e copia 
regolamento firmato”.fax  0549 974 592 

                                                                                                                       
 
                                                                                                                 Per Eventi 3000 

L’ amministratore 
 
………………………… 

Firma e Timbro del Legale 
Rappresentante 
 
………………………………. 

 Opzione 1 – Spazio libero : 4x3 con fornitura di punto luce e sorveglianza notturna.  
     Assicurazione + tassa suolo pubblico 
    RICHIESTO: Gazebo con chiusure e a norma di legge a Vostro carico. 
     Prezzo € 230,00 (esente Iva)      costo al m2 € 19,00    m2 richiesti…………………. 

 Opzione 2 - Stand allestito: Nr.1 Gazebo 4 x 4  chiuso ai lati, pavimentato e  
    rivestito con moquette e illuminazione; Nr.2 Sedie; Nr.1 Tavolo tondo Ø 135 cm +  
    Assicurazione - tassa suolo pubblico – sorveglianza notturna 
    Prezzo € 640,00 (esente Iva) 
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RSM  giugno 2006  

 
PROGRAMMA DI MASSIMA EVENTI PORTO DI RIMINI 

 

Oggetto:Fiera degli Antichi Sapori di Terra e di Mare  - Mostra Degustazione e Vendita di 
prodotti tipici dell’eno-gastronomia  nazionale, mostra  di prodotti artigianali, dal 1 al 3 
Settembre 2006  su un  tratto del lungomare di Rimini,  adiacente al porto. 

Venerdì 01 settembre 2006 

Ore 17.00       - Inaugurazione alla presenza delle autorità  

Ore 17.30       - “Le Delizie del Mare” – Appuntamento al porto, degustazione gratuita di frutti di 
mare e vino bianco delle colline della provincia di Rimini. 

Sabato 02 settembre 2006  

Ore 9.00        - apertura “Mostra della Marineria” 

Ore 11.00     - Animazioni per i più piccoli: clown, giocolieri, mangiafuochi etc… 

 Ore 16.00      - “La Tavola del Re” i migliori chef della riviera adriatica e dell’entroterra, 
presenteranno le loro creazioni in diretta. 

Domenica 03 settembre 2006  

Ore 10.00    - SS. Messa in onore dei Caduti del Mare 

Per tutta la durata della manifestazione si svolgeranno Laboratori del Gusto,. 


