OFFERTA COMMERCIALE “VIWINE FESTIVAL”
SERVIZIO LOGISTICO
-

Noleggio casetta per esposizione (3 mt X 2,60 mt), comprensiva di illuminazione,
trasporto, montaggio e smontaggio;

-

Frigo per i vini da 130L (50 cm X 85 cm) solo per expo cantine;
Tassa di occupazione suolo pubblico;
Allacciamento elettrico;
S.C.I.A. per somministrazione bevande;
REC;
Pratica igiene ASL;
Personale di sicurezza diurno;
Personale di sicurezza notturno;
Spazio adibito a magazzino;
Permesso ZTL per accedere alle aree allestimento;
Parcheggio riservato per espositori in zona limitrofa a Piazza dei Signori;
Personale dedicato per qualsiasi richiesta logistica;
Targa in forex personalizzata con logo espositore che affiggeremo frontalmente nella
casetta;
PUBBLICITA’/VISIBILITA’/SOCIAL

-

-

Spazi pubblicitari e pagine intere nel Giornale di Vicenza, Corriere del Veneto, e altre
testate giornalistiche importanti della Regione;
Spazi televisivi su Tg regionali veneti, pubblicità a rotazione nei programmi più noti del
palinsesto di Tva;
Conferenza stampa con il Comune di Vicenza a Palazzo Trissino, presenziata da Sindaco,
Assessore alle Attività Produttive ed esponenti delle più importanti associazioni di
categoria del territorio, tv e giornalisti;
Pubblicità, interviste dedicate e dirette dall’evento su Radio Wow che sarà media partner
dell’evento;
Striscioni e manifesti dell’evento affissi nei punti strategici della città;
Video pubblicitario a rotazione nei ledwall posizionati nei punti strategici della città;
Ledwall posizionato al centro di Piazza dei Signori dove a rotazione gireranno loghi, foto e
video degli espositori durante tutti i tre giorni di manifestazione;
Locandine e flyers che verranno distribuite in tutta la Provincia di Vicenza e limitrofi;
Foto e video durante l’evento che verranno brandizzate e a richiesta fornite per i vostri
canali social;
Grafiche personalizzate per ogni espositore e generiche nei nostri canali social Facebook
ed instagram;
Campagne di sponsorizzazione mirate nei canali social Facebook ed Instagram;
Sito internet con elenco degli espositori con link di collegamento ai rispettivi siti.

VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
Ogni espositore avrà la possibilità di vendere i propri prodotti al cliente finale sia in
loco che in modalità preordine.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario per accettazione
Banca delle Terre Venete
intestato a: ANCORA IMPRESA SRL
IBAN: IT76F0839911801000000128592
Causale: Partecipazione ViWine Festival 2022

AREE ESPOSIZIONE:
CANTINE
❑ AREA A - PIAZZA DEI SIGNORI .................................................. € 500,00 + IVA
❑ AREA B - PIAZZA BIADE ............................................................... € 500,00 + IVA
ESPOSITORI FOOD
❑ AREA A - PIAZZA DEI SIGNORI .................................................. € 700,00 + IVA
❑ AREA B - PIAZZA BIADE ............................................................... € 700,00 + IVA

RIMBORSO MATERIA PRIMA (per cantine):
Alla conclusione dell’evento verranno conteggiati, con apposita macchina conta
gettoni, i gettoni raccolti da ogni cantina e corrisposti € 0,40 (Iva inclusa) a gettone
per il rimborso della materia prima (un calice può valere da 1 a 3 gettoni in base alla
tipologia di vino).

Per accettazione
________________________________

Vi Events
_____________________

SCHEDA ADESIONE
RAGIONE SOCIALE*
PARTITA IVA*

CODICE FISCALE*

INDIRIZZO*

Cap*

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE*

PEC

CITTA'*

PROVINCIA*

TELEFONO

Fax

CELLULARE*

Posta

SITO WEB*
NOME REFERENTE MANIFESTAZIONE*
NOME AZIENDA DA ESPORRE NELLA CASETTA*
TARGA VEICOLO CARICO/SCARICO (per permesso ZTL) *
*Contrassegnati con l'asterisco i campi obbligatori

L’adesione si ritiene valida solo se accompagnata dalla copia della contabile del bonifico.
Inviare insieme all’adesione anche il logo dell’azienda che utilizzeremo per le grafiche
personalizzate e i forex per la casetta expo.

Data_______________

Timbro e Firma Espositore______________________

SCHEDA TECNICA PER CANTINE
Indicare il nome del vino che servirete durante la manifestazione e quanti gettoni vale a
calice.
Il prezzo di ogni singolo gettone al consumatore finale sarà di € 2.00 che comprenderà
anche il costo della sacca porta calice, il calice e la mappa degli espositori.
Un calice di vino può valere da 1 a 3 gettoni in base alla tipologia di vino, a vostra
scelta.

NOME VINO

N° GETTONI A CALICE

1
2
3
4

Ricordiamo che è possibile vendere direttamente le proprie bottiglie di vino per asporto
(senza ritiro dei gettoni degustazione), ma è severamente vietato aprirle nell’area della
manifestazione.

Data

Timbro e Firma Espositore___________________________

SCHEDA TECNICA PER EXPO FOOD
Indicare i piatti che verranno serviti e il relativo prezzo di vendita

€

TIPO PIATTO
1
2
3
4
5

Da compilare obbligatoriamente per allacciamento corrente. Indicare l’attrezzatura
necessaria per il servizio. Sono compresi nel canone di affitto della casetta fino a 6
KW, ogni fornitura straordinaria sarà valutata caso per caso e quantificata
economicamente per il canone di affitto dello spazio espositivo.
ATTREZZATURA

KW

KW TOTALI
Richieste particolari:

Data

Timbro e Firma Espositore___________________________

REGOLAMENTO
1.
2.

ORGANIZZAZIONE
La Manifestazione è organizzata da VIEVENTS di seguito denominata ORGANIZZATORE.
CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE E PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Manifestazione è ad invito ed è riservata a commercianti e professionisti che operano nel
campo della produzione di birre artigianali e gastronomico in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa
vigente per lo svolgimento della propria attività, di seguito denominati ESPOSITORE/I. La scelta delle aziende da
parte dell’Organizzatore è libera e l’invito deve intendersi esclusivamente per l’edizione per la quale è rivolto, senza
alcuna estensione dello stesso ad altre e successive manifestazioni. Agli Espositori è fatto obbligo di curare
l’esposizione dei prodotti secondo criteri di elegante sobrietà, in particolare evitando di esporre prodotti in numero e
quantità tali da causare situazioni di sovraffollamento espositivo in rapporto alle dimensioni dello Spazio Espositivo,
in modo da favorire adeguata visibilità a ciascun prodotto e mantenere le caratteristiche della Manifestazione. Gli
Spazi Espositivi saranno assegnati a insindacabile giudizio dell’Organizzatore secondo criteri autonomi di
caratterizzazione ed equilibrata composizione delle presenze nella Manifestazione. Tra le richieste di partecipazione
ritenute ammissibili si terrà conto anche del criterio di precedenza nell’arrivo delle richieste.

3.

ADESIONE
L'adesione dell’Espositore costituisce anche accettazione delle clausole del presente Regolamento Generale. La
Scheda di Adesione non può contenere riserve né condizioni di sorta. La quota di partecipazione deve essere versata
a VIEVENTS nei modi e tempi indicati nel presente regolamento generale e nella Scheda di Adesione. Le Schede di
Adesione non accompagnate dal previsto pagamento dell’acconto non verranno prese in considerazione.

4.

SERVIZI
Il corrispettivo dovuto per la locazione dello Spazio Espositivo varia a seconda delle dimensioni di questo. Tale
corrispettivo è comprensivo dei seguenti servizi:
a) locazione Spazio Espositivo;
b) cartello indicativo dello Spazio Espositivo riportante il nome dell’Espositore;
c) assistenza tecnica nei giorni di fiera e durante l'allestimento e lo smontaggio dello Spazio Espositivo;
d) materiale promozionale della Manifestazione;
e) pubblicità e servizi redazionali della Manifestazione sulla stampa;
f) fornitura ordinaria di corrente elettrica: 2 Kw per le cantine e 6 Kw per gli espositori di food. Ogni fornitura
straordinaria sarà valutata caso per caso e quantificata economicamente per il canone di affitto dello spazio
espositivo.;
g) servizio vigilanza diurno e notturno durante tutti i tre giorni di Manifestazione;
h) servizio ghiaccio e frigoriferi per bottiglie;
i) Scia e Rec
j) permesso ZTL
k) parcheggio riservato fino ad esaurimento posti auto.

5.

SPAZI ESPOSITIVI
Lo Spazio Espositivo viene consegnato con le caratteristiche descritte nella proposta commerciale. Gli Spazi
Espositivi devono essere lasciati nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Gli eventuali danni arrecati
sono a carico dell’Espositore. L'assegnazione degli Spazi Espositivi è a totale discrezione dell’Organizzatore tenuto
conto dell'interesse generale della Manifestazione. Ove motivi tecnico-organizzativi di ordine generale lo rendano
necessario, la posizione dello Spazio Espositivo può essere modificata anche dopo l'avvenuta notifica
dell’assegnazione. Non è ammessa la cessione totale o parziale, anche gratuita, dello Spazio Espositivo assegnato.
In caso di esubero di richieste verrà adottato il criterio di precedenza, nell’ordine cronologico di arrivo delle schede di
adesione.

6.

ORARI E INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE
a) Giorni di allestimento e smontaggio
La preparazione dello Spazio Espositivo potrà essere effettuata venerdì dalle ore 11.00 alle ore 17:30. Lo smontaggio
dovrà essere effettuato domenica dalle ore 20.00 alle ore 24.00 o lunedì entro le 11:00.
b) Giorni di Manifestazione:
L'orario della Manifestazione è: venerdì 23 settembre dalle ore 19:00 alle ore 24:00, sabato 24 settembre dalle ore
15:00 alle ore 24:00 e domenica 25 settembre dalle ore 11:30 alle ore 20:00. L’Organizzatore si riserva il diritto di
modificare eventualmente l'orario, qualora ciò si rendesse necessario.
c) Ingresso alla Manifestazione:
La manifestazione è aperta al pubblico. L’ingresso alla manifestazione e alle piazze è gratuito, mentre la
degustazione di vino avviene previo acquisto presso le apposite casse o in modalità prevendita online di pacchetti
degustazione al costo che può variare dai € 15,00 ai € 25,00 in base al pacchetto scelto e danno diritto a: n.1
bicchiere con tracolla, mappa degli espositori e tot gettoni degustazione vino.
Il cibo è acquistabile direttamente dagli espositori gastronomici senza gettoni degustazione.

7.

8.

9.

RESPONSABILITÀ
L’Organizzatore declina ogni responsabilità su eventuali furti e/o danni nei giorni e nell’orario in cui si svolge la
Manifestazione, comprensivi di quelli relativi al montaggio e smontaggio dello Spazio Espositivo. A discrezione di ogni
Espositore è possibile stipulare una personale polizza assicurativa in base alle proprie esigenze.
MATERIALE PROMOZIONALE
L’Organizzatore provvede alla compilazione di materiale promozionale della Manifestazione. Ogni Espositore
si impegna a promuovere la propria partecipazione alla manifestazione, tramite i propri canali di comunicazione
tradizionali e “social” (Facebook, Instagram), secondo le linee guida indicate e i materiali ufficiali eventualmente
forniti dall’Organizzatore.
PARCHEGGIO
Per il carico e scarico è consentito agli Espositori di effettuare una breve sosta nello spazio adiacente all’area
espositiva (ZTL) con permesso speciale fornito dall’Organizzatore previa comunicazione della targa del veicolo. È
fatto divieto agli Espositori di parcheggiare all’interno di tale area nei giorni di fiera. Nessuna responsabilità può
essere imputata all’Organizzatore per il furto o il danneggiamento dei mezzi o degli oggetti in esse contenuti.

10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L’indicazione dei dati richiesti nella Scheda di Adesione è necessaria per la gestione della richiesta, la selezione e
l’eventuale successiva partecipazione degli Espositori alla Manifestazione. I dati contenuti nella Scheda di Adesione
saranno utilizzati per il materiale promozionale della Manifestazione, nonché come archivio informatico
dell’Organizzatore. Tali dati saranno pertanto oggetto di diffusione sia agli operatori e visitatori presenti alla
Manifestazione che agli altri fruitori dei nostri servizi. In relazione ai dati così raccolti e gestiti, il titolare di essi potrà
esercitare tutti i diritti di accesso, modifica e ritiro previsti dall’art.7 D.lgs. 196/2003.

In Fede,
L’Organizzatore
ViEvents

Data ____________________

Timbro e Firma per accettazione

____________________________________

