
 38ª FIERA INTERNAZIONALE DELLA 

GASTRONOMIA, BEVANDE E DELLE 

ATTREZZATURE ALBERGHIERE  

Parenzo - Palasport Zatika 

22 - 25 febbraio 2023 

 

 

Apponendo la propria firma, l'espositore conferma di accettare le condizioni generali di esposizione che costituiscono parte integrante della 

documentazione di partecipazione. *Annotazione: i dettagli tecnici nonché i termini d’uso sono disponibili sotto il punto 5) delle Condizioni 

Generali di esposizione. I prezzi sono espressi in HRK ed in € (convertito in € secondo il tasso di conversione fisso 1 € = 7,53450 HRK). 

L’IVA non è inclusa nei prezzi.   

La domanda di partecipazione è da compilare, autenticare e consegnare al seguente indirizzo e-mail: info@promohotel.com  
 

________________________     ______________________ 
Luogo e data                               Promohotel – documentazione di partecipazione - pagina 1su4                                Firma e timbro 

dell’espositore 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla fiera.  Termine ultimo per la consegna della domanda: 02/02/2023 

DATI DELL’ESPOSITORE: 

Nome dell’impresa: C.F: 

Indirizzo: Codice postale: 

E-mail aziendale: Pagina web:  

Rappresentante (nome e cognome): Tel: 

E-mail del rappresentante: Cellulare: 

Co-espositori sullo stand:  Numero di brand rappresentati:  

Assortimento sullo spazio espositivo: 

Le novità in esposizione: 

PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO (indicare la quadratura desiderata) 

No. Descrizione Prezzo m2 Ordiniamo m2 

1. SPAZIO ESPOSITIVO ALL’INTERNO SEMI ALLESTITO   

La superficie minima dello spazio espositivo da ordinare: 12 m2. 

 

Spazio semi allestito include: Struttura del sistema octanorm in bianco, tappeto 

(il colore viene determinato dall’organizzatore e non è soggetto ai 

cambiamenti), cestino per l'immondizia, tavolo con 4 sedie, 1 proiettore (faretto) 

ad ogni 12 m dello spazio espositivo, frontalino sopra lo stand nelle dimensioni 

200 x 40 cm (prestampa grafica del logo o del testo con denominazione 

dell’impresa da consegnare dall’espositore all’indirizzo e-mail sotto indicato 

entro e non oltre il 02/02/2023).   

768,51 kn  

- 

102 € 

 

 

_______ 

2.  SPAZIO ESPOSITIVO ALL’INTERNO NON ALLESTITO   

La superficie minima dello spazio espositivo da ordinare: 16 m2. 

 

Lo spazio interno non allestito implica soltanto l’ordine dello spazio in fiera 

(spazio vuoto - escluse le pareti, tappeto, l’illuminazione ecc). 

655,50 kn 

- 

87 € 

 

 

_______ 

3. SPAZIO ESPOSTIVO ESTERNO (all’aperto) NON ALLESTITO   

La superficie minima dello spazio espositivo da ordinare: 16 m2. 

210,97 kn 

- 

28 € 

 

 

_______ 

TASSE OBBLIGATORIE:  

1. QUOTA D’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (una tantum) pari a 904,14 HRK (120 €) include:  

✓ Registrazione e accredito espositori  

✓ inserimento nel catalogo digitale della fiera (inserzione pubblicitaria a colori nelle dimensioni 13 x 6 cm)  

✓ pubblicazione dell’inserzione anche sulla pagina web www.promohotel.hr con un link diretto al sito web 

dell’espositore.  

✓ Connessione elettrica (220 V, 3 kw)  

✓ collegamento rete wireless (Wi-Fi) per l’intera durata della manifestazione fieristica 

2. Importo forfettario obbligatorio per fornitura dell’energia elettrica è pari a 18,84 kn/m2  (2,50 €/ m2). 

3. Importo forfettario obbligatorio per i servizi di pulizia è pari a 15,07 kn/m2  (2,00 €/ m2). 

 

mailto:info@promohotel.com
http://www.promohotel.hr/
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (termine ultimo per l’ordine: 02/02/2023 
 

LISTINO PREZZI DEGLI ALTRI SERVIZI espresso in HRK e EUR        

No.  Descrizione Unità  Prezzo HRK/ € Quantità 

1. Frontalino pubblicitario con logo aziendale (la cui prestampa è da consegnare via 

e-mail/dim.del panello 200 x 40 cm) 

pezzo    380,00 kn  /  50,43 €  

2. Presa elettrica monofase - 220 V, potenza fino a 3 kw*(vedi annotazioni) pezzo    500,00 kn  /  66,36 €  

3. Presa elettrica trifase - 380V potenza fino a 5 kw* (vedi annotazioni) pezzo    800,00 kn  /  106,18€  

4. Presa elettrica trifase - 380V potenza fino 5- kw* (vedi annotazioni) pezzo 1.600,00 kn  /  212,36 €  

5. Presa elettrica trifase - 380V potenza 10-20 kw* (vedi annotazioni)   pezzo 2.250,00 kn  /  298,63 €  

6. Quadro elettrico (senza elettricità, richiesto per la tensione di collegamento di rete 

di 380 V, superiore a 5 kw) 

pezzo    900,00 kn  /  119,45 €  

7. Fornitura dell’acqua * (vedi annotazioni)   pezzo    800,00 kn  /  106,18 €  

8. Scarico dell’acqua * (vedi annotazioni)   pezzo 1.500,00 kn  /  199,08 €  

9. Connessione rete elettrica esterna fino a 5 kw  pezzo    850,00 kn  /  112,81 €  

LISTINO PREZZI DELL’ATTREZZATURA AGGIUNTIVA in HRK e EUR        

No. Descrizione Unità Prezzo HRK/ € Quantità 

1. Vetrina in vetro alta (100x50 cm, h=250 cm) pezzo    470,00 kn  /  62,38 €  

2. Vetrina in vetro alta (100x100 cm, h=250 cm) pezzo    510,00 kn  /  67,69 €  

3. Vetrina in vetro bassa (100x50 cm, h=100 cm) pezzo    320,00 kn  /  42,47 €  

4. Vetrina in vetro bassa (100x100 cm, h=100 cm) pezzo    370,00 kn  /  49,11 €  

5. Parete divisoria (100 cm x h=250 cm)   pezzo    220,00 kn  /  29,20 €  

6. Porta con serratura (per la cabina) pezzo    350,00 kn  /  46,45 €  

7. Tenda (per la cabina) pezzo    120,00 kn  /  15,93 €  

8. Punto informativo con scaffale (100cmx50cm x h= 100 cm o 50cmx50cm x h= 

100 cm) 

pezzo    290,00 kn  /  38,49 €  

9. Punto informativo con scaffale (100 cm x 100 cm x h=100 cm) pezzo    340,00 kn  /  45,13 €  

10. Vetrina da parete con scaffali (100 cm x 50 cm x h=250 cm) pezzo    350,00 kn  /  46,45 €  

11. Scaffale murale (il compensato - 100 cm x 30 cm) pezzo    100,00 kn  /  13,27 €  

12. Tavolo pezzo    180,00 kn  /  23,89 €  

13. Sedia pezzo      90,00 kn  /  11,95 €  

14. Tavolo da bar pezzo    290,00 kn  /  38,49 €  

15. Sgabello da bar pezzo    190,00 kn  /  25,22 €  

16. Proiettore (Faretto) 150W pezzo    160,00 kn  /  21,24 €  

17. Proiettore (Faretto) alogeno in metallo  150W pezzo    300,00 kn  /  39,82 €  

18. Colonna luminosa in plexiglass  a)100x100x h=250 cm b)50x100x h=250 cm c) 50x50x 

h=250 cm 
pezzo 1.100,00 kn  /  146,00 €  

19. Cubo espositore in plexiglass a) statico b) girevole c) luminoso  pezzo    910,00 kn  /  120,78 €  

20. Cubus in plexiglass  - luminoso pezzo 1.040,00 kn  /  138,03 €   

21. Strutture da soffitto m2    195,00 kn  /  25,88 €  

 

LA BOZZA DELLO SPAZIO ESPOSITIVO CON L’ATTREZZATURA ORDINATA (1  = 1 m2) 

mailto:info@promohotel.com
https://stand-expo.hr/content/uploads/2016/07/1-High-glass-showcase-shelves-Visoka-staklena-vitrina.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2016/07/2-Low-glass-showcase-shelves-Niska-staklena-vitrina.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2016/07/15-Partition-wall-poster-board-Pregradna-stijena-poster-pano.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2016/07/14-Accordion-door-with-key-Harmo-vrata-s-kljucem.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2013/06/30-curtain-Mobile1.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2016/07/9-Info-counter.-Info-pult.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2016/07/4-Wall-unit-with-3-shelves-Regal-police.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2013/06/19-Table-Ø70-Stol-Ø70-aMobile-298x300.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2016/07/25-Chair-Stolac-a-300x240.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2013/06/23-Bar-table-Ø60-Barski-stol-Ø60-Mobile.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2016/07/33-Bar-chair-Barski-stolac-a-300x240.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2013/06/34-Reflector-Mobile.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2013/06/35-Metalhalogeni-reflektor-Mobile.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2016/07/3-Illuminated-plexiglas-post-Prosvjetljeni-plexiglas-stup-300x240.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2013/06/plexi-kocka-sv-Mobile-300x300.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2013/06/Svjetleci-pleksiglas-kubus-300x300.jpg
https://stand-expo.hr/content/uploads/2016/07/13-Ceiling-structure-Stropna-struktura-300x240.jpg
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PROMOHOTEL 

(CONDIZIONI GENERALI DI ESPOSIZIONE) 
 

 

1) L’organizzatore della Fiera è l’azienda Studio 053 d.o.o. con sede a Parenzo, Vrsarska 11(di seguito denominato: 

l’Organizzatore).  

2) l diritto di partecipazione alla fiera Promohotel (di seguito: Fiera) è riservato a tutte le persone fisiche e giuridiche che 

hanno compilato, autenticato, sottoscritto e presentato tempestivamente la documentazione di partecipazione che 

consiste in: Domanda di partecipazione dell’Espositore, Allegato alla Domanda di partecipazione dell’Espositore e 

Condizioni Generali di Esposizione alla fiera, e le quali si attengono agli obblighi elencati nelle Condizioni generali, 

ottenendo quindi il titolo di Espositore. Le modalità di partecipazione degli Espositori alla Fiera sono definite nella 

documentazione di partecipazione. La documentazione di partecipazione, compilata, sottoscritta ed autenticata da 

parte dell’Espositore nonché recapitata all’Organizzatore è considerata contratto stipulato per iscritto. Il termine per 

la presentazione della documentazione è fissato per il 02/02/2023. 

3) L'Espositore deve rispettare tutte le vigenti leggi e regolamenti applicabili in relazione all'attività dell'azienda e alla 

partecipazione alla Fiera, e in caso di inosservanza delle stesse l'Espositore si assume la sola responsabilità e le sue 

conseguenze.  Con il termine “Espositore" si intendono altrettanto tutte le persone che lavorano per conto 

dell’Espositore stesso. 

4) Secondo la domanda di partecipazione pervenuta, l'Organizzatore assegna lo spazio espositivo e, se necessario, si 

assume il diritto di assegnare un'area minore o maggiore rispetto a quella richiesta nella documentazione di 

partecipazione. Qualora sorgessero condizioni impreviste, l’Organizzatore si riserva il diritto di revocare lo spazio 

espositivo assegnato e di assegnarne uno alternativo nell’interesse della fiera, e in questo caso l’Espositore non può 

disdire la partecipazione o porre richieste di cambiamento o pretendere il risarcimento dei danni subiti. L’organizzatore 

si obbliga a consegnare all’espositore lo stand e l’attrezzatura ordinata 24 ore prima dell'inizio della manifestazione 

fieristica, e tutti gli eventuali reclami vengono presentati soltanto per iscritto, entro e non oltre 12 ore prima dell'inizio 

della manifestazione fieristica. L’espositore deve permettere il passaggio di tutti i tipi d’impianti e installazioni 

attraverso il proprio spazio espositivo, necessari per la sistemazione tecnica o d’altro genere dello spazio fieristico, 

nonché dello spazio espositivo degli altri espositori. 

5) Dettagli tecnici e termini d’uso:  

a) Lo stand semi allestito viene costruito con la struttura del sistema octanorm dell’altezza di 250 cm e con le colonne 

poste a una distanza di 100 o 50 cm. 

b) Su richiesta, l'organizzatore fornirà le misure esatte delle strutture per creare gli adesivi pubblicitari e/o pianificare 

meglio il posizionamento della merce sullo stand.   

c) L’organizzatore determina il colore del tappeto da posare negli spazi espositivi interni semi allestiti.  

d) Fornitura e scarico dell’acqua sono disponibili soltanto sui punti contrassegnati sulla planimetria dello spazio 

espositivo. L'espositore è tenuto a presentare in anticipo la bozza dello spazio espositivo e segnarvi sia le posizioni 

che le sue necessità legate alla connessione elettrica ed idrica. Allacciamento elettrico ed idrico (fornitura e scarico 

dell’acqua) implica il loro montaggio all'interno dello stand nel punto tecnicamente più idoneo e determinato 

dall'Organizzatore, mentre la loro successiva distribuzione sullo stand nonché il loro collegamento alle 

attrezzature sono a carico dell'Espositore (l'Organizzatore non è tenuto a procurare gli operai o eventuali utensili 

e attrezzature). 

e) L'incollaggio dei pannelli avviene soltanto tramite la tecnologia Easy Dot Adesivo con preavviso 

dell’Organizzatore. Al termine della manifestazione fieristica, l’Espositore è tenuto a rimuovere l’adesivo e 

lasciare lo stand nelle condizioni originarie.  

f) Si prega di inviarci insieme all’ordine dell'attrezzatura aggiuntiva la bozza specificandovi le loro posizioni sullo 

stand.  

g) Gli ordini legati all’attrezzatura aggiuntiva nonché i cambiamenti successivamente fatti sullo stand dell’Espositore 

sono permessi soltanto previo consenso dell’Organizzatore. Nel caso in cui l'Organizzatore li approvasse, i prezzi 

mailto:info@promohotel.com
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delle attrezzature aggiuntive e dei servizi, quali oggetto delle modifiche, verranno maggiorati del 100% rispetto 

al listino prezzi dell'attrezzatura aggiuntiva indicato nella documentazione di partecipazione. 

6) L'Espositore può offrire o subaffittare lo spazio espositivo a lui assegnato ai terzi solo previo consenso 

dell’Organizzatore.  L'espositore è tenuto a portare a termine tutti i lavori di allestimento del proprio stand 12 ore 

prima dell'inizio della manifestazione fieristica, e di allestire tutti gli oggetti esposti 4 ore prima dell'inizio della 

manifestazione fieristica. 

7) Il catalogo digitale della fiera verrà pubblicato sul sito ufficiale della fiera prima dell'inizio della manifestazione 

fieristica, nel quale verranno presentati tutti gli Espositori le cui inserzioni perverranno entro la data di consegna 

prevista. (2 febbraio 2023). L'espositore è tenuto a consegnare via e-mail l’inserzione completa in stampatello con la 

prestampa grafica. Se l’Espositore non consegna l’inserzione entro il termine richiesto, l'Organizzatore non potrà 

inserirlo successivamente. L'Espositore è tenuto responsabile del contenuto da inserire nel catalogo, nonché di 

eventuali danni causati dall'inserimento del contenuto inappropriato, pertanto l'organizzatore non si assume 

responsabilità per eventuali inesattezze sorte nel catalogo digitale. 

8) Dopo aver ricevuto la documentazione di partecipazione, l’Organizzatore farà il preventivo per gli articoli e servizi 

ordinati.  Il pagamento viene effettuato in base all’offerta entro il termine di scadenza del pagamento. I prezzi indicati 

nella documentazione di partecipazione sono espressi in kune ed in euro, l’IVA esclusa. I prezzi sono stati convertiti 

in euro secondo il tasso di conversione fisso 1 € = 7,53450 HRK..    

9) Soltanto con avvenuto pagamento entro il termine previsto dall'offerta, all'Espositore viene garantito lo spazio 

espositivo alla fiera. La prenotazione della posizione desiderata è valida soltanto previo pagamento anticipato del 30% 

dell'importo totale specificato nel preventivo. Qualora l'Espositore non avesse saldato il preventivo entro il termine 

previsto, e non più tardi di 20 giorni dall’inizio della Fiera, l'Organizzatore si riserva la facoltà di disdetta della 

conferma dello spazio prenotato.  

10) Al termine della manifestazione fieristica, l’Organizzatore farà pervenire all’Espositore il resoconto in forma della 

fattura finale per tutti i servizi richiesti ed eseguiti. Nel caso di pagamenti tardivi (dopo la scadenza della fattura), 

verranno applicati gli interessi legali di mora da parte dell’Organizzatore.  

11) Agli espositori non è permesso spostare e/o rimuovere il campionario esposto dallo spazio espositivo prima della 

chiusura della Fiera. In caso di violazione di tale disposizione da parte dell'Espositore, all'Espositore verrà 

addebitato l’importo di HRK 5.000 + IVA da parte dell’Organizzatore. L’orario di apertura della Fiera al 

pubblico: mercoledì dalle 12:00 alle 19:00, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 19:00 e sabato dalle 10:00 alle 

17:00.   

12) L’obbligo di assicurazione dell’area fieristica è a carico dell’Organizzatore che si impegna a provvedere ad un servizio 

di sorveglianza di 24 ore su 24, per l’intera durata della Fiera. L'Espositore ha l'obbligo di assicurare i propri campioni 

esposti sullo stand. L’organizzatore non è responsabile di eventuali danni, perdite o furti dei beni degli Espositori. 

Inoltre, l’Organizzatore non è responsabile dell'eventuale scomparsa di oggetti dallo stand durante la presenza 

dell'Espositore allo stand, ovvero durante l'orario di apertura della fiera ai visitatori. Al termine della manifestazione 

fieristica (il 25 febbraio dalle ore 17:00 in poi), l’Espositore stesso è tenuto responsabile per i propri campionari 

esposti. Gli allestimenti che l'Espositore non rimuoverà dallo stand entro il termine stabilito dall'Organizzatore saranno 

rimossi dall'Organizzatore a carico dell'Espositore. 

13) La domanda di partecipazione dell’Espositore è irrevocabile e vincolante, e la sua eventuale disdetta va 

obbligatoriamente presentata per iscritto. Nel caso in cui l’Espositore cancella la sua partecipazione alla Fiera almeno 

40 giorni prima dell’inizio della manifestazione, gli sarà fatturato il 50% del valore dello spazio d’esposizione 

assegnato. Per la disdetta di partecipazione entro 30 giorni o meno dall’inizio della Fiera, sarà fatturato il prezzo pieno 

per lo spazio d’esposizione ordinato, in conformità con la documentazione di partecipazione pervenuta.  

14) Le pulizie dell'area fieristica, del corridoio e dello spazio espositivo è a cura dell’Organizzatore.  

15) Eventuali controversie tra l’Espositore e l’Organizzatore saranno risolte tramite accordo tra le parti in causa e nel caso 

in cui ciò non fosse possibile, la competenza spetterà al Tribunale di Parenzo. 

mailto:info@promohotel.com

