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LA GRANDE VETRINA DEI VINI DELLA
PROVINCIA DI LIVORNO
E DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO...

8° EDIZIONE

La FISAR e SLOW FOOD Livorno, insieme alla Provincia ed al Comune di Livorno, hanno il piacere di
invitare la Sua azienda all’Ottava Edizione di MareDiVino, la grande “vetrina” dei vini del territorio
livornese e della Costa degli Etruschi, che si terrà sabato e domenica 18 e 19 novembre 2017.
L’edizione 2016 è stato un evento di grandissimo successo, con il triplo delle presenze dei visitatori,
e con l’adesione di 73 produttori di vino della Provincia di Livorno e delle aree limitrofe, oltre a
gastronomi, cooking show, degustazioni tematiche, eventi per bambini, ed il riconoscimento delle
più importanti istituzioni cittadine e provinciali.
Forti di questo successo, stiamo già da tempo lavorando all’edizione 2017, che potrà avvalersi
nuovamente del Patrocinio della Regione Toscana e che sarà ancora più ricca di novità, tutte
rivolte alla valorizzazione di chi è il vero motore della manifestazione: il produttore.
Il nostro invito alla partecipazione è pertanto rivolto sì all’azienda, ma soprattutto agli uomini ed
alle donne che, in essa, ogni giorno ne interpretano i valori e le tradizioni, e le trasformano nei
prodotti che saranno ambasciatori del territorio e della qualità nel mondo.
Quest’anno molte delle iniziative e dei servizi saranno sfruttabili in pieno se alla manifestazione il
produttore sarà presente non solo con i vini ma anche personalmente, per raccontare, spiegare,
incontrare e degustare, partecipando con noi a MareDiVino.
E’ per questo che rinnoviamo l’invito ad aderire all’evento ed a partecipare personalmente alla
manifestazione.
La aspettiamo con entusiasmo.

Il Delegato FISAR Livorno

Mario Albano

Il Fiduciario Slow Food Livorno

Fiamma Tofanari

MAREDIVINO IN NUMERI

73 PRODUTTORI
80 GASTRONOMI
18 ISTITUZIONI
18 AMBASCIATORI
16 SPONSOR
8 COOKING SHOW

554.247
PAGINE VISTE SUL SITO WEB

223.211
VISTE SUL SITO WEB

41 PAESI
CON ALMENO 100 VISITE
SUL SITO

14 BLOG
PARTNER DELLA
MANIFESTAZIONE

I SERVIZI E LA VISIBILITA’ PER I PRODUTTORI
Sede espositiva

Si conferma il Terminal Crociere di Porto di Livorno 2000 come sede di MareDiVino: oltre 3.000mq di spazi che si sono
dimostrati, nelle edizioni 2014 e 2015, particolarmente idonei ad ospitare la manifestazione; si ricorda che è previsto
anche uno spazio con parcheggi anche riservati ai produttori.

Interviste Video dedicate

Sarà predisposto uno spazio dedicato alle interviste con i produttori. Saranno realizzati dei micro-incontri di 5 /
10 minuti, che saranno trasmessi sui social network e sul sito web ufficiale della manifestazione. Il servizio sarà
confermato sulla base del numero di produttori che saranno presenti personalmente all’evento.

Contributo di partecipazione

Per contribuire all’organizzazione di MareDiVino, nella grande struttura del Terminal Crociere, è richiesto ai produttori
un piccolo contributo alle spese, nella misura di 50,00 Euro, da versare entro l’inizio della manifestazione.

Sommelier a disposizione

MareDiVino è momento di incontro e conoscenza tra consumatori e operatori ed il produttore, per cui è raccomandata
la vostra presenza personale. Peraltro, il valore aggiunto che da sempre contraddistingue la manifestazione e la rende
unica è la possibilità di avere un sommelier FISAR a disposizione dell’azienda per spiegare e raccontare i vostri vini, nel
caso in cui nessuno dell’azienda possa essere personalmente presente.

Spazio espositivo dedicato

La sede espositiva del Terminal Crociere permetterà di dedicare alle aziende uno spazio espositivo ampio e adeguato.
Ogni produttore avrà a disposizione una propria postazione idonea alla presentazione dell’azienda e dei suoi prodotti.

Presenza sul catalogo della manifestazione

Ogni azienda partecipante sarà inserita nel catalogo ufficiale della manifestazione con tutte le informazioni di contatto
e l’elenco dei vini in degustazione. La presenza nel catalogo è garantita per le adesioni che giungeranno entro il 15
Ottobre 2017 (mediante invio del Modulo di Adesione compilato).

Presenza sul sito web e sui social network

Dall’invio della conferma di adesione l’azienda sarà inserita sul sito web www.maredivino.it e beneficerà della promozione
sui Social Network. La presenza sul sito web non si limiterà alla manifestazione ma continuerà fino al Giugno 2018 per
massimizzare il traffico e i benefici.

Partecipazione agli aperitivi degli Ambasciatori

Durante il periodo Ottobre / Novembre 2016 saranno organizzati sul territorio gli aperitivi degli Ambasciatori di
MareDiVino, eventi che hanno riscosso un grande successo lo scorso anno. Ogni produttore sarà “adottato” da un
esercizio commerciale e beneficerà di un evento gratuito (dove fornirà solamente i vini) di promozione per sé e per la
manifestazione.

L’enoteca di MareDiVino

Sarà allestito un apposito spazio per la vendita dei vini dei produttori che sceglieranno questo servizio.
Un servizio fondamentale per gli appassionati che dopo la degustazione potranno acquistare i vini o pensare ai regali di
Natale per amici e parenti. Un grande strumento di contatto diretto con i clienti.

REGOLAMENTO ESPOSITORI SPAZIO GOURMET
MAREDIVINO 2017
ART. 1

Il presente regolamento disciplina gli eventi eno-gastronomici all’interno della manifestazione:
MAREDIVINO che si svolgerà nei giorni 29 e 30 Novembre 2014, con partecipazione di stand gastronomici, presso il complesso
Terminal Crociere PORTO LIVORNO 2000, organizzata dalla Fisar Delegazione di Livorno, con sede amministrativa e operativa a
Livorno, Via Calafati 7, su progetto ed indicazioni concordate con la Provincia di Livorno, la Camera di Commercio di Livorno ed
il Comune di Livorno, patrocinatori dell’evento.
La manifestazione ha ad oggetto la valorizzazione e la promozione dei prodotti enogastronomici della Provincia di Livorno.
L’Organizzazione si riserva di stabilire ulteriori norme e disposizioni, rispetto a quelle seguenti per specifici eventi che saranno
da considerarsi parte integrante del presente regolamento.

ART. 2

La richiesta di partecipazione dovrà prevenire entro la data del 15 novembre 2014, solo attraverso la compilazione e consegna
od invio dell’apposito modulo di iscrizione, allegato al presente regolamento, alla Segreteria della manifestazione, che dovrà
accettare la richiesta in forma scritta.
La Segreteria si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di partecipazione per esaurimento degli spazi espostivi, per
esigenze di selezione delle categorie merceologiche o per qualsiasi altra ragione.
La sottoscrizione della domanda di iscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento, nonché di tutte le prescrizioni
integrative, anche verbali, che potranno essere adottate dagli organizzatori o dal personale di vigilanza nell’interesse della
manifestazione.
L’espositore si impegna, qualora richiesto, a fornire alla Segreteria Organizzativa la documentazione relativa alla propria
azienda per ogni esigenza amministrativa e per le autorizzazioni di vendita: la veridicità di tale documentazione è garantita
dalle aziende stesse, con esenzione della FISAR da ogni responsabilità in merito.
Non verranno considerate utili, ai fini della partecipazione all’evento, richieste o conferme verbali o telefoniche e comunicazioni
scritte non effettuate utilizzando l’apposito modulo.

ART. 3

Le aziende che avranno formalmente inviato richiesta di adesione, tramite il suddetto modulo dovranno ricevere l’accettazione
da parte della Segreteria Organizzativa.

ART. 4

Le aziende garantiscono il rispetto di tutte le vigenti norme igienico-sanitarie nella somministrazione e vendita dei prodotti
enogastronomici all’interno della manifestazione, assumendosi ogni conseguente responsabilità per la violazione delle stesse.
www.maredivino.it.
Le aziende garantiscono inoltre autonomamente il rispetto delle vigenti normative fiscali
L’accertamento del mancato rispetto di tali normative potrà comportare l’immediato allontanamento dalla manifestazione.
L’accertamento del mancato rispetto di tali normative potrà comportare l’immediato allontanamento dalla manifestazione.

ART. 5

Sulla base del numero e della tipologia di richieste di adesione, l’organizzazione procederà all’assegnazione degli spazi espositivi
a propria totale discrezione, secondo una disposizione planimetrica non modificabile. Gli spazi assegnati non sono cedibili a
soggetti terzi.

ART. 6

Salvo diversa indicazione o richiesta, la partecipazione a MAREDIVINO dà diritto all’utilizzo di uno spazio espositivo costituito
da un tavolo di circa 2 x 0,80 metri. nonché di materiale di allestimento del tavolo stesso.
Per uniformità espositiva, le aziende sono tenute ad utilizzare il materiale in dotazione fornito dagli organizzatori che deve
essere conservato in buono stato e restituito al termine della manifestazione. Ogni espositore potrà poi personalizzare il
proprio spazio espositivo, salva ogni indicazione e limitazione da parte della Segreteria Organizzativa, sempre finalizzata alla
uniformità dell’area.
L’utilizzo di materiale ulteriore sarà a totale cura di ogni singolo espositore in ogni caso nei limiti di un’area di circa 2 mq

ART. 7

E’ fatto obbligo all’espositore di dichiarare alla Segreteria Organizzativa la presenza nello stand di eventuali frigo e apparecchiature
elettriche. La presenza di tali strumenti deve essere specificamente autorizzata dalla Segreteria.
E’ fatto divieto all’espositore l’utilizzo nel proprio stand di apparecchiature a resistenza (ad esempio stufetta elettrica, piastre
elettriche).
Tutte le installazioni elettriche all’interno degli stand sono a totale carico dell’espositore, il quale dovrà realizzarle a “regola
d’arte” in conformità alle normative vigenti, con esenzione della FISAR e della PROVINCIA DI LIVORNO da ogni responsabilità
per violazioni in merito.

ART. 8

Tutti i prodotti presenti negli stand devono essere ricompresi nelle categorie merceologiche dichiarate in fase di iscrizione alla
Segreteria Organizzativa.
Non è consentito variare per nessun motivo la tipologia dei prodotti esposti se non previo accordo con l’organizzatore.
Ogni espositore dovrà obbligatoriamente esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto posto in vendita.
Ogni espositore gestirà personalmente e direttamente il rilascio delle ricevute fiscali.

ART. 9

Gli orari di allestimento e disallestimento, nonché di inizio e fine manifestazione saranno comunicati con congruo anticipo dagli
organizzatori, unitamente alle informazioni tecniche specifiche dell’evento.
L’espositore si impegna a rispettare tassativamente i suddetti orari.
Eventuali variazioni dovranno essere concordate esclusivamente con la Segreteria Organizzativa.
E’ consentito accedere con i furgoni e i mezzi nell’area di svolgimento dell’evento solo per le attività di carico e scarico.

ART. 10

Ad ogni espositore è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio stand e dell’area occupata, deponendo i rifiuti in
contenitori. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti a cura dell’espositore a fine manifestazione.
Ogni singolo espositore sarà responsabile direttamente di eventuali danni arrecati all’area espositiva.

ART. 11

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al calendario o alle modalità tecnico-organizzative dovute a fattori
intervenuti successivamente alla stesura del presente regolamento.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale annullamento dell’evento, senza diritto degli espositori ad alcun
rimborso o indennità.

ART. 12

In nessun modo, l’adesione ad alcuna associazione di promozione enogastronomica e associazioni di categoria è titolo
privilegiato o fattore particolare di diritto alla partecipazione degli eventi enogastronomici organizzati da FISAR DELEGAZIONE
DI LIVORNO.

ART. 13

I dati anagrafici degli espositori sono inseriti nella banca dati della Segreteria Organizzativa e verranno utilizzati per fini
amministrativi connessi al presente regolamento.
Firmando, gli espositori si impegnano a rispettare senza limitazioni né riserve, le clausole del presente regolamento
Dichiaro espressamente di aver letto ed accettato tutti gli articoli (dal n. 1 al n. 13) del presente regolamento composto da
quattro pagine.
Data _______________________________________
Timbro e firma ______________________________

www.maredivino.it

