
 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MISSION I IN ITALIA E ALL’ESTERO 

DA PARTE DELLE AZIENDE  

 

 

Art. 1 –Premessa 

Il presente regolamento disciplina i criteri generali di ammissione e di partecipazione alle 

iniziative promozionali in Itala e all’estero realizzate dalla Camera di Commercio di Latina. 

Le iniziative cui il presente Regolamento si riferisce sono quelle approvate ogni anno, in sede di 

bilancio di previsione, dai competenti organi deliberativi camerali. Tali iniziative, realizzate 

autonomamente o in collaborazione con la Regione Lazio, Unioncamere Lazio e altri organismi, 

hanno l’obiettivo di accrescere la competitività delle imprese provinciali, attraverso la presenza sui 

mercati nazionali ed esteri. 

Le iniziative oggetto del presente regolamento sono: 

• Partecipazioni a fiere di rilevanza internazionale e nazionali; 

• Partecipazione a missioni economiche in Italia e all’estero. 

La Camera di Commercio di Latina si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente 

regolamento, dandone comunicazione a tutti gli interessati nelle circolari informative relative ad 

ogni singola iniziativa. 

Art. 2 - Partecipazione delle imprese 

Sono ammesse a partecipare le piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione della 

Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, 

piccole e medie imprese (GU L 124 del 20 maggio 2003), aventi unità operativa nella provincia di 

Latina, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Latina. Sono altresì ammessi a 

partecipare i Consorzi export fra imprese; in tal caso, la richiesta viene considerata come 

“domanda collettiva” di partecipazione. 

In caso di richieste superiori alle possibilità di accesso negli spazi espositivi predisposti,  è 

definita una graduatoria tra i richiedenti in base alla rispondenza delle attività delle singole imprese 

al tema della manifestazione, all’ordine cronologico di presentazione delle domande e al numero di 

partecipazione a manifestazioni fieristiche negli ultimi tre anni. 

E’ data precedenza alle imprese che non hanno partecipato ad eventi espositivi o che lo hanno 

fatto in misura ridotta. 
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In ogni caso, ciascuna impresa non potrà partecipare a più di tre eventi durante l’arco 

dell’anno; ciò, al fine di consentire un’adeguata turnazione e la più ampia partecipazione di 

operatori locali, salvo i casi in cui esista la disponibilità di spazi espositivi per mancanza di 

adesioni. 

Resta inteso che la Camera di Commercio di Latina deciderà la non partecipazione alle 

manifestazioni fieristiche qualora il numero minimo di imprese partecipanti sia inferiore ad otto. 

Art. 3 - Criteri di ammissione ed esclusione 

L’adesione all’iniziativa può essere avanzata esclusivamente mediante inoltro del modulo 

“Domanda di ammissione” debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’azienda con l’apposizione del timbro recante la denominazione sociale. Il 

modello, fornito dalla Camera di Commercio di Latina, deve essere restituito entro e non oltre i 

termini indicati per ogni singola iniziativa e riportati sul modulo di ammissione. Le richieste 

pervenute dopo i termini indicati verranno inserite in lista d’attesa e andranno a costituire una 

graduatoria. 

Per quanto concerne la data di presentazione farà fede la data di arrivo posta dal competente 

ufficio camerale. Potrà far fede anche la data di trasmissione risultante dal fax. 

La selezione delle imprese avverrà ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio di Latina 

che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionare le imprese in 

base alle caratteristiche tecniche e puntando, altresì, a garantire una equa rappresentanza dei vari 

settori merceologici. 

Sono escluse dalla partecipazione le imprese che: 

• non sono in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• sono morose nei confronti della Camera di Commercio di Latina per somme relative a 

precedenti manifestazioni; 

• in passato hanno rinunciato a partecipare alle iniziative senza fornirne apposita giustificazione; 

• non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un 

comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome  e all’immagine dell’Ente; 

• non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale, causando lamentele e proteste da parte 

degli operatori; 



 

______________________ 

Allegato alla determinazione commissariale n.4, del 21 gennaio 2008 - Pag.n.3 

_________ 
 

• non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici organizzatori delle 

manifestazioni o leggi del Paese ospitante; 

• sono soggette a fallimento o altre procedure concorsuali o il cui titolare/soci siano sottoposti a 

procedimenti penali o a condanne per frodi e/o sofisticazioni; 

• sono morose nei confronti di altri organismi con cui la Camera di Commercio di Latina 

promuove l’iniziativa; 

• sono state protestate. 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare/integrare unilateralmente ed in 

qualsiasi momento i criteri di esclusione sopra esposti, dandone tempestiva comunicazione a tutti 

gli interessati. 

Sia l’accoglimento della domanda di partecipazione, sia il mancato accoglimento saranno resi 

noti all’impresa tramite comunicazione scritta. 

Successivamente, le imprese ammesse a partecipare all’iniziativa saranno convocate per una 

riunione operativa, al fine di definire tutti gli aspetti organizzativi relativi. La mancata partecipazione 

dell’impresa alla riunione operativa, se non motivata per iscritto e con congruo anticipo rispetto alla 

data fissata per l’incontro, sarà considerata come rinuncia a partecipare all’iniziativa. 

Art. 4 – Spese a carico delle imprese partecipanti 

■ In caso di partecipazione a fiere, sono a carico dell’impresa partecipante: 

1. spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio/i rappresentante/i; 

2. il costo relativo al trasporto delle merci, dal punto di raccolta alla sede dell’evento, eccedente il 

limite fissato dall’Ente organizzatore per singolo evento; 

3. spese relative al rientro della merce esposta nel corso della Fiera. Per le fiere all’estero, in 

caso di vendita o abbandono delle merci esposte la ditta è tenuta a saldare eventuali diritti 

doganali dovuti direttamente alle autorità locali; 

4. spese di assicurazione; 

5. la Camera di Commercio di Latina potrà stabilire una contribuzione a carico delle aziende, in 

ragione dei costi da sostenere per la singola manifestazione. Tale contribuzione ha la natura di 

concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell’iniziativa e non è 

quindi riferibile a singole prestazioni. Essa è definita a forfait e potrà variare in qualsiasi 

momento in funzione delle singole iniziative; 
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■ in caso di partecipazioni a missioni economiche in Italia e all’estero sono a carico 

dell’impresa partecipante: 

1. spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio/i rappresentante/i; 

2. la Camera di Commercio di Latina potrà stabilire una contribuzione a carico delle aziende, in 

ragione dei costi da sostenere per la singola manifestazione. Tale contribuzione ha la natura di 

concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell’iniziativa e non è 

quindi riferibile a singole prestazioni. Essa è definita a forfait e potrà variare in qualsiasi 

momento in funzione delle singole iniziative. 

Per entrambe le iniziative (fiere o missioni economiche) l’impresa partecipante s’impegna a 

versare a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a mezzo assegno, la somma di € 516,00, che 

sarà restituita al termine della manifestazione. Tale assegno dovrà, al più tardi, essere consegnato 

nel corso della riunione operativa relativa a ciascuna iniziativa. 

Il deposito cauzionale verrà trattenuto dalla Camera di Commercio di Latina nelle seguenti 

circostanze, salva la previsione di cui al successivo art. 9, comma 3: 

■ comunicazione di annullamento della partecipazione pervenuta nei 30 gg. antecedenti l’inizio 

della manifestazione; 

■ mancato rispetto degli obblighi aggiuntivi di cui all’art. 5. 

Art. 5 – Oneri aggiuntivi a carico delle imprese 

In caso di partecipazione a fiere l’impresa espositrice si impegna a: 

a) presenziare lo stand con propria persona per tutta la durata della manifestazione; 

b) a non disallestire, imballare o abbandonare la fiera prima della chiusura ufficiale della 

manifestazione. 

In caso di partecipazione a missioni l’impresa partecipante si impegna a: 

a) essere presente per tutta la durata della missione con un proprio rappresentante; 

b) partecipare agli incontri di partenariato organizzati. 

Art. 6 – Ammissione e assegnazione area espositiva 

L’ammissione sarà comunicata per iscritto dalla Camera di Commercio di Latina. 

Nel caso delle fiere, l’assegnazione delle aree e degli stand verrà stabilita dalla Camera di 

Commercio di Latina, tramite sorteggio, che avverrà nel corso della riunione preparatoria. La 

Camera di Commercio di Latina si riserva la facoltà di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi 

momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo  
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richiedano, senza diritto alcuno da parte dell’espositore ad indennità o risarcimenti. Non è 

permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non 

è permesso ospitare nello stand altre aziende. 

Art. 7 – Dotazione e sistemazione dello stand 

Lo spazio assegnato viene fornito secondo quanto indicato dalle circolari informative della 

Camera di Commercio di Latina e/o nel corso della riunione operativa. Forniture particolari non 

comprese nelle dotazioni di base potranno eventualmente essere soddisfatte, con il costo a carico 

dei richiedenti, solo se richieste con congruo anticipo e comunque nei tempi massimi indicati dai 

regolamenti degli organizzatori ufficiali delle manifestazioni. 

A conclusione dell’iniziativa, gli espositori devono riconsegnare l’area assegnata e gli arredi e 

dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli 

eventuali danni causati agli stessi. 

Art. 8 – Sistemazione e presentazione campionario 

Nello stand dovranno essere esposti esclusivamente prodotti provenienti da stabilimenti di 

produzione siti nel territorio della provincia di Latina. 

L’impresa espositrice si impegna ad essere presente nello stand con uno o più rappresentanti 

per tutta la durata della manifestazione. L’espositore si impegna, altresì, a non abbandonare e a 

non iniziare lo smontaggio e il reimballaggio del campionario prima del termine della fiera. 

Il mancato rispetto di tale regola, oltre a recare danno all’immagine della manifestazione e della 

provincia di Latina, può comportare l’esclusione da altre iniziative promosse dalla Camera di 

Commercio di Latina, autonomamente o anche in collaborazione con altri Enti ed organismi. 

La Camera di Commercio di Latina si riserva la facoltà di far disporre il ritiro dalla 

manifestazione di quei prodotti che non siano in tema con l’iniziativa, con i regolamenti della fiera o 

con le leggi del paese ospitante. 

Art. 9 – Rinunce, pagamenti e rimborsi 

L’impresa selezionata che non fosse più in grado di partecipare all’iniziativa dovrà inoltrare 

apposita comunicazione scritta a mezzo fax, indicante i  motivi della mancata partecipazione. 

Salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nelle circolari informative inviate dalla 

Camera di Commercio di Latina, la rinuncia a partecipare, se notificata prima che l’Ente camerale 

abbia assunto un impegno formale con relativa eventuale anticipazione all’Ente fiera di riferimento, 

dà diritto alla immediata restituzione dell’assegno di € 516,00 depositato a titolo cauzionale. 
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In caso di rinuncia comunicata dopo che la Camera di Commercio si sia impegnata 

formalmente, anche con versamento di un anticipo presso l’Ente fiera di riferimento, la somma 

sarà trattenuta e l’impresa sarà altresì tenuta al rimborso di quanto già corrisposto a terzi dalla 

stessa Camera in ragione della partecipazione alla manifestazione. 

In caso di rinuncia ingiustificata, l’impresa potrà essere esclusa da tutte le future iniziative 

promozionali camerali. 

Nel caso di partecipazione a fiere, la Camera di Commercio valuterà la possibilità di assegnare 

lo spazio espositivo ad altra impresa inserita nella graduatoria, privilegiando quelle che non hanno 

mai partecipato alle manifestazioni promosse dalla Camera negli ultimi tre anni o che lo hanno 

fatto in misura ridotta. 

Nel caso di partecipazioni a missioni economiche, la Camera di Commercio di Latina valuterà 

la possibilità di sostituire l’impresa rinunciataria attingendo dalla graduatoria, secondo gli stessi 

criteri individuati nel caso delle fiere. 

Art. 10 – Cancellazione delle iniziative 

Qualora le circostanze lo richiedessero, la Camera di Commercio di Latina si riserva il diritto, in 

qualsiasi momento, di rinviare o annullare la partecipazione alla fiera o alla missione economica, 

senza diritto alcuno da parte della società/consorzio ad indennità o risarcimento. In tal caso, sarà 

immediatamente restituito alle imprese ammesse a partecipare l’assegno depositato a titolo di 

deposito cauzionale. 

Art. 11 – Controversie 

I contraenti convengono di sottoporre ogni controversia nascente dal presente regolamento al 

giudizi di arbitri designati ai sensi del regolamento della Camera arbitrale della Camera di 

Commercio di Latina. 

Gli arbitri decideranno secondo equità, conformemente a quanto disposto, in tema di arbitrato 

rituale, dal regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Latina, che le parti 

dichiarano di conoscere ed accettare ad ogni effetto. 
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MODULO DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO ENTRO E NON OLTRE IL………….…. 

A: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agri coltura di Latina 

Via Umberto I°, n. 80 – 04100  Latina – tel. 0773/6 72258/52/59/55/99 – fax: 0773/474087 

 www.cameradicommerciolatina.it  

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FIERA……………….…  

 

 

SCHEDA DELL’IMPRESA  

 

 

1) DATI ANAGRAFICI COMPLETI 

 

Denominazione:_________________________________________________________________ 

 

Sede legale: 

Comune_______________________prov.____________________cap._____________________ 

 

Via_____________________________________tel__________________fax________________ 

 

Sede operativa (se diversa): 

comune________________________prov.________________cap.____________ 

 

e-mail_________________________________________indirizzo 

internet____________________________ 

 

rappresentante legale (nome, cognome, codice fiscale): 

______________________________________________________________________________ 
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n. iscrizione al Registro Imprese _______________________ n. codice meccanografico 

___________________ 

 

partita iva ___________________________________ codice fiscale 

__________________________________ 

 

2) STRUTTURA OPERATIVA 

 

Dipendenti n. ___________ fatturato annuo ___________________________________________ 

 

Percentuale di fatturato relativo alle esportazioni _____________________________________ 

 

Paesi in cui si è già esportato 

_________________________________________________________________ 

 

3) DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE/ATTIVITA’ E COOPERA ZIONE PROPOSTA 

 

Settore di attività ________________________________________________________________ 

 

Caratteristica dei prodotti: 

beni di consumo    □     materie prime     □ 

semilavorati           □     beni strumentali   □ 

 

 

descrizione dei principali prodotti/servizi da presentare in fiera: 

 

 

 

 

esistono cataloghi della produzione in lingua inglese?  Sì □ no □ 
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opera in sistema di qualità?          Sì □ no □ 

ha la certificazione di qualità dei prodotti?        Sì □ no □ 

 

4) OBIETTIVI CHE L’IMPRESA SI PROPONE DI CONSEGUIRE  

 

sviluppare le esportazioni attraverso: 

ricerca di agenti     □ 

ricerca di grossisti o altri grandi acquirenti  □ 

vendita diretta ad industrie utilizzatrici  □ 

altro (da specificare): ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5) CONOSCENZA DELLE NORMATIVE CHE REGOLANO I PRODOT TI NEL MERCATO CUI SI 

RIFERISCE L’INIZIATIVA 

 

Sì  □   No  □ 

 

6) ESPERIENZE ACQUISITE 

 

Ha partecipato ad altre iniziative organizzate dalla Camera di Commercio di Latina o da altri 

organismi? 

 

Sì  □   No  □ 

 

In caso affermativo, si prega di specificare quali: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nome della persona da contattare: __________________________________________________ 

 

Telefono: ______________________________________________________________________ 



 

______________________ 

Allegato alla determinazione commissariale n.4, del 21 gennaio 2008 - Pag.n.10 

_________ 
 

 

Telefono cellulare: _______________________________________________________________ 

 

Email: _________________________________________________________________________ 
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OGGETTO: FIERA……………………………….. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  

 

1. L’impresa dichiara di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; il mancato pagamento è 

ostativo alla partecipazione all’iniziativa; 

2. L’impresa ammessa non può partecipare alla stessa manifestazione con un proprio stand autonomo 

e/o con altre organizzazioni; 

3. le imprese saranno selezionate ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio di Latina; 

4. le spese relative all’affitto dell’area espositiva, allestimento ed arredamento degli stand sono a carico 

della Camera di Commercio di Latina; 

5. sono a totale carico dell’impresa le spese di viaggio e soggiorno del proprio rappresentante, le spese 

di rientro dell’eventuale campionario, gli arredi speciali, le spese di assicurazioni e quelle di 

trasporto, dove non diversamente stabilito dalla Camera di Commercio con apposita circolare 

informativa relativa allo specifico evento; 

6. l’impresa s’impegna ad essere presente nello stand espositivo con un proprio rappresentante per 

tutta la durata della manifestazione; 

7. nello stand dovranno essere esposti esclusivamente prodotti provenienti da stabilimenti di 

produzione siti nel territorio della provincia di Latina; 

8. l’impresa si impegna a rilasciare, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di € 516,00, 

mediante assegno, che sarà restituita al termine della manifestazione. Tale assegno dovrà essere 

consegnato, al più tardi, nel corso della prima riunione operativa; 

9. l’impresa potrà annullare la partecipazione, comunicando per iscritto la rinuncia alla Camera di 

Commercio di Latina, a mezzo fax e firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato. In caso 

di rinuncia comunicata prima di qualsiasi assunzione di impegno formale presso l’Ente fiera di 

riferimento da parte dell’Ente camerale, la cauzione sarà immediatamente restituita all’impresa. Nel 

caso in cui tale rinuncia pervenga dopo l’assunzione di impegno formale, nonché eventuale 

versamento di anticipo all’Ente fiera di riferimento, la cauzione sarà trattenuta dalla Camera di 

Commercio di Latina e l’impresa sarà inoltre tenuta al rimborso di quanto già corrisposto a terzi 

dall’Ente camerale, in ragione della partecipazione; la cauzione sarà comunque trattenuta nel caso 

di comunicazione dell’annullamento della partecipazione pervenuta nei 30 giorni antecedenti l’inizio 

della manifestazione; 

10. in caso di rinuncia ingiustificata, l’impresa potrà essere esclusa da tutte le future iniziative 

promozionali camerali; 
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11. La Camera di Commercio di Latina si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la 

partecipazione alla fiera, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della 

società ad indennità o risarcimenti; 

12. l’impresa dichiara che nel triennio precedente non ha superato la soglia di € 200.000,00 euro per 

aiuti o contributi in regime “de minimis” ottenuti da enti pubblici; 

13. l’impresa dichiara che il titolare o i soci non sono sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o 

sofisticazioni e non sono protestati; 

___________________________________________________________________________________ 

Si dichiara con la presente di voler partecipare al la fiera in oggetto. Si dichiara altresì di aver le tto 

le condizioni generali sopraelencate, nonché il reg olamento generale di partecipazione allegato e 

parte integrante della presente domanda di ammissio ne, di approvarli e di accettarli 

integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt.  1341-1342 del codice civile 

 

Impresa: ____________________________________________________________________ 

 

Timbro e firma del legale rappresentante: ________________________data:______________ 

 

Privacy 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina, in qualità di titolare del trattamento dei 

dati, garantisce che i dati personali forniti e acquisiti contestualmente all’attivazione e/o richiesta del servizio 

verranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali), per i soli fini di esecuzione e promozione informativa del servizio richiesto. 

Preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art.13, del D.Lgs. n.196/2003, l’aderente presta il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra specificate. L’aderente, in ogni 

momento, ha la facoltà di esercitare i diritti di accesso ai propri dati e gli altri diritti previsti all’art.7, del D.Lgs. 

n.196/2003, scrivendo direttamente a “Camera di Commercio I. A. A. di Latina, Via Umberto I, n.80, 04100 

Latina, fax n.0773/693003”. 

 

Acconsento  SI’  (  )  Acconsento  NO (  )  

 

Firma del legale rappresentante ________________________________________ 
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_______ 

Il Dirigente dell’Area Amministrativo contabile …..……….…… 

Il Dirigente dell’Area Affari istituzionali …..……….…… 

________ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. A. Rampini)   (Dott. F. Autieri) 

 


