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POSIDONIA FESTIVAL
Posidonia Festival è un EcoFestival internazionale di Arte, Natura e 

Sviluppo Sostenibile. Uno spazio di di�usione delle conoscenze e 

delle pratiche che favoriscono la difesa dell’ambiente naturale  costiero 

e, allo stesso tempo, un’opportunità per lo sviluppo 

sostenibile, culturale e turistico. Un laboratorio di soluzioni  sostenibili 

per l’industria turistica che crea un ambito di sperimentazione, 

ri�essione e promozione che connette in modo innovativo i mondi 

dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell’arte.

ECOFIERA

TARGET

Una vetrina attenta ai progetti legati alla sostenibilità e all’ecologia con particolare 
attenzione all’ecosistema marino. Partecipano ONG, imprese, fondazioni, enti 
istituzionali e progetti innovatori, con presenza di workshop e degustazioni e 
attività per il pubblico.

ONG nazionali/internazionali ed enti istituzionali legati all’ambiente

Attività connesse al mondo del turismo responsabile

 Imprese private ed aziende eco-oriented

Associazionismo locale e nazionale per uno sviluppo sostenibile

Fiera Artigiana di riciclo

Fiera del Consumo responsabile/sostenibile

Attività organizzate per il pubblico: degustazioni, escursioni, incontri, presentazioni di prodotti, conferenze, sorprese culturali



 
 
 

 

Carloforte Formentera Sitges Tavolara
11 Edizioni del Festival in 4 location diverse

Circa 51.000 presenze per un totale di 33 giorni e 24 notti di attività (circa il 50% delle attività di giorno e circa il 50% delle 

attività notturne)

Più di 200 organizzazioni e associazioni coinvolte

Circa 850 diverse pubblicazioni su media che hanno coperto il Festival, con un pubblico potenziale di alcuni milioni di 

persone coinvolte

Circa 520 ospiti

Circa 360.000 visitatori unici provenienti soprattutto da Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e più di 

1.000.000 pagine viste sul sito www.posidoniafestival.com

Circa 360.000 utenti raggiunti e 1.000.000 visualizzazioni su Facebook

Circa 810.000 € di equivalente economico dell'impatto mediatico

Circa 1.220.000 € di impatto economico indiretto sul territorio

Circa 470.000 € di bilancio complessivo, compresi i servizi gratuiti e gli apporti di Sponsor, Istituzioni e Partner

48 conferenze / tavole rotonde

59 gruppi musicali

21 installazioni

16 performance letteratura / teatro / circo

64 documentari / �lms / cortometraggi selezionati con tematica a carattere ambientale

101 cortometraggi a carattere ambientale in collaborazione con festival internazionali

45 laboratori per bambini, ragazzi e adulti

78 Stand per Eco Fiera

7 iniziative di pulizia delle spiagge

Circa 47 attività EXTRA Festival per la promozione del turismo responsabile e sostenibile in collaborazione con operatori locali



    

CALENDARIO ISCRIZIONI 

EcoFiera Posidonia Festival 2015 

Scadenze importanti         
 

 Apertura iscrizioni                                                      04/02/2015        

 

Scadenze importanti                 

 

 Apertura iscrizioni        04/02/2015 

 Pagamento quota di iscrizione      entro 48 ore dalla conferma 

Pagamento quota di iscrizione                            entro 48 ore dalla conferma      

 Pagamento a saldo                                                     04/06/2015 
(per le iscrizioni entro 04/06/2015)

  

 Pagamento a saldo                                                     entro 48 ore dalla conferma 
(per le iscrizioni successive al 04/06/2015)

  

         

     * Ogni Espositore iscritto entro il 04/06/2015 e in regola con i pagamenti 
avrà a disposizione gli strumenti di comunicazione descritti a pag 7

*

Chiusura iscrizioni                                                      04/07/2015



    

     

Compilare la Domanda di Ammissione in ogni sua parte e sottoscrivere 
(modulo allegato)
 
Inviare la domanda all'indirizzo mail eco�era@posidoniafestival.com
 
Attendere la Conferma d’Ordine. L’Organizzazione invierà all’indirizzo 
di posta dell’Espositore una Conferma d’ordine

E�ettuare il pagamento della quota di iscrizione entro 48 ore dalla 
Conferma d’ordine

E�ettuare il pagamento a saldo entro i termini previsti

ISCRIZIONE
•

•
•

•

•

Il    versamento   della  Quota  di  Partecipazione   deve 
avvenire  entro  48  ore  dalla ricezione della  Conferma 
d’Ordine;  se questo non  avviene si  perde il diritto alla 
prenotazione dello spazio espositivo e si dovrà ripetere 
la procedura di iscrizione

La Quota di Partecipazione è considerata come anticipo 
con�rmatorio e verrà scalata dal costo totale degli spazi 
espositivi richiesti

L’ iscrizione e la partecipazione alla �era sono valide solo
dopo il versamento della Quota di Partecipazione e del 
saldo

Gli Espositori in regola con il pagamento della 
Quota di Partecipazione potranno comunicare la propria 
rinuncia a partecipare alla �era entro il 04/06/2015, 
via posta certi�cata all'indirizzo: 
posidoniafestival@poste-certi�cate.it 

o raccomandata R\R all'indirizzo: 
Posidonia Project Carloforte 
c/o Art Design, piazza Rossetti 3A/7, 
16129 Genova  

La Quota di Partecipazione (350 €) verrà trattenuta 
dall’organizzazione per la copertura delle spese 
amministrative, mentre la restante quota verrà rimborsata 

Per disdette successive, l’organizzazione non ha alcun 
obbligo di restituzione

Diritto di recesso: quanto previsto dal Dlgs 
85/99 ww.camera.it/parlam/leggi/deleghe/99185dl.htm

N.B.
•

•

•

•

•

•
•



    

     

L’ orario di apertura al pubblico dell'EcoFiera sarà:

Venerdì 04 settembre 2015              dalle  ore  17.00 alle  ore  00.00
Sabato 05 settembre 2015              dalle  ore  10.00 alle  ore  01.00
Domenica 06 settembre 2015              dalle  ore  10.00 alle  ore  23.00

N.B.
L'Ente Organizzatore si riserva il diritto di modi�care gli orari

LUOGO DATA E ORARIO 
La manifestazione avrà luogo sul lungomare di Santa Margherita Ligure (GE) 

nei giorni 4 / 5 / 6 SETTEMBRE 2015.

 

Allestimento e disallestimento degli stand sono di esclusiva competenza 

dell’Espositore. Le operazioni di allestimento degli stand possono aver 

luogo nei seguenti giorni previo accordo con l’ente organizzatore:

Montaggio
     Giovedì    03 settembre 2015  dalle  ore   08.30 alle  ore  19.00
      Venerdì    04 settembre 2015  dalle  ore   08.30 alle  ore  15.00

Smontaggio
      Domenica    06 settembre 2015                dalle  ore  23.00 alle  ore  01.00
      Lunedì    07 settembre 2015                dalle  ore  08.30 alle  ore  12.00

ORARI 
ENTRATA-USCITA

MONTAGGIO-SMONTAGGIO

N.B.
Ogni permesso in deroga agli orari e ai giorni sopra esposti dovrà essere 
autorizzato dall’Ente Organizzatore

L’ Ente Organizzatore declina ogni responsabilità per i materiali e le merci 
che saranno ancora presenti nello stand dopo il 07 Settembre 2015



    

     

Potranno esporre presso l'EcoFiera 
Posidonia Festival Santa Margherita Ligure 2015 
aziende e associazioni italiane ed estere, le cui 
a�nità rientrino nello spirito della manifestazione 
e condividano gli stessi valori del Posidonia Festival

Potranno essere presentate le domande di 
partecipazione di imprese e ditte commerciali, 
nonché di ditte artigiane e di rappresentanza

Ogni Espositore dovrà esporre nello spazio 
assegnato unicamente i propri prodotti o quelli 
di ditte di cui sia rappresentante generale o agente 
esclusivo per l’Italia

Potranno partecipare anche Consorzi, Associazioni, 
Enti, Organizzazioni e Stampa attinenti ai settori 
oggetto del Posidonia Festival

L’ uso dei mezzi di trasporto dovrà essere limitato 
ai soli momenti di carico e scarico dei materiali 
per l’allestimento e dovrà esclusivamente essere 
concordato e autorizzato con i responsabili dell’
evento; ciò per limitare le emissioni nocive in 
atmosfera ed evitare sovra�ollamenti di automezzi 
presso l’area festival

AMMISSIONE L’ISCRIZIONE COMPRENDE
Copertura assicuratica RC generale sull’evento
É  data la possibilità agli Espositori di stipulare polizza “su misura” sulla base di speci�che esigenze 
(aumento massimale, tutele aggiuntive, ecc.)

Servizio di vigilanza notturna senza responsabilità 
(3 vigilantes che controllano l’area espositiva durante le ore notturne)

É data la possibilità di richiedere un servizio aggiuntivo di vigilanza personale 
(1 vigilante dedicato al proprio stand durante le ore notturne) al costo di 250 € +IVA (4 / 5 sett. 2015)

Per alcune realtà, selezionate dall’Ente Organizzaotre, sarà possibile avere incontro/presentazione 
dedicato nell’area conferenze ed essere inserito nel programma u�ciale del Posidonia Festival

Assistenza tecnica all’Espositore nel periodo dell’esposizione, durante l’allestimento e lo smontaggio

Sorveglianza generale di tutta l’area della Fiera e prevenzione generale antincendio

Ogni Espositore iscritto entro il 04/06/2015 e in regola con i pagamenti avrà a disposizione i seguenti 
   strumenti di comunicazione:
     Inserimento scheda Espositore (logo e breve descrizione attività) nell’inserto cartaceo distribuito in 
allegato al quotidiano Il Secolo XIX
     Inserimento scheda Espositore (logo e descrizione attività) nel catalogo online pubblicato sul sito 
www.posidoniafestival.com
     Inserimento di presentazioni speci�che all'interno del programma della �era 
     Inserimento nella APP del Posidonia Festival 

N.B.
Durante l’orario di apertura, l’Espositore è l’unico responsabile della vigilanza del proprio stand e di 
tutto quello che vi è contenuto

 
 

•

•

•

• •

•

•

*

•

•
•

•

•

•
•

•



    

     

SPAZI ESPOSITIVI  
SPAZIO NUDO 9 MQ (3X3)
Allestimento:
• 1 allaccio elettrico (max 1 kw)

SPAZIO ALLESTITO 9 MQ (3X3)
Allestimento:
• Gazebo estensibile, in pvc di colore bianco, 9 mq (3x3 h 190), 
  struttura in alluminio con tre lati aperti, chiudibile con teli 
  laterali
• Impianto luci al neon standard (2x58 watt e centralina)
• 1 allaccio elettrico (max 1 kw) • 1 tavolo • 2 sedie 
• 1 frontalino segnaletico • Prima pulizia dello stand

N.B.

• Tutti gli Espositori che acquisteranno uno spazio espositivo dovranno calcolare il numero di kw  necessari per il proprio allestimento.  
L’ Ente Organizzatore fornisce, per ciascuno stand, l’impiantistica e la possibilità di un consumo massimo di 1 kw, sia per gli spazi  allestiti che per l’area nuda. 
Qualora si renda necessario un collegamento per apparecchiature con consumo superiore, si prega di indicarlo all’interno della Domanda di Ammissione. 
Per le richieste superiori a 1 kw, il servizio di erogazione comprensivo dell’ impiantistica avrà un costo da concordare con l’organizzazione

• Gli spazi sono modulari (3x3) e possono essere acquistati in numero maggiore di uno

• Gli spazi possono essere condivisi da 2 o più Espositori senza costi aggiuntivi, previa autorizzazione dell'Ente Organizzatore

• L’assegnazione delle aree viene stabilita dall'Ente Organizzatore

• Gli arredi forniti dall’Ente Organizzatore non potranno essere danneggiati da parte dell’Espositore o terzi in genere. In caso di  danni si richiederà il rimborso 
dei danni

• È fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare all’Ente Organizzatore il proprio stand nelle stesse condizioni in cui lo si è ricevuto e di provvedere alla raccolta 
differenziata di qualsiasi genere di scarto prodotto

Lo spazio, privo di allestimento, è dotato esclusivamente di 
un quadro per l’attacco alla rete elettrica  per un max di 1 kw. 
Gli Espositori che sceglieranno l’area nuda dovranno presentare 
all’organizzazione,  il giorno previsto per l’allestimento, la 
certificazione per i corpi illuminanti e i quadri elettrici che 
verranno installati nel proprio spazio espositivo, come da 
decreto  37 del 22/01/08 (sostitutiva della legge 46/90)



    

     

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

TIPOLOGIA SPAZIO FASCIA A FASCIA B FASCIA C 
Spazio nudo 9 mq (3x3) 550 € 700 € 880€ 

Spazio allestito 9 mq (3x3) 650 € 800 € 980€ 

 
N.B.
• La Quota di Partecipazione di 350 € è invariata per tutte le fasce
• Tutte le tariffe non comprendono l’IVA

A disposizione di tutti gli Espositori vi sono servizi aggiuntivi che possono essere richiesti attraverso la 
Domanda di Ammissione sulla base della seguente tabella:
• Faretto aggiuntivo (300 watt) 50 € 

• Consumo elettrico oltre1 kw 36 €/kw 

• Tavolo aggiuntivo 50 €

• Sedia aggiuntiva 20 €

SERVIZI AGGIUNTIVI

FASCIA A FASCIA B FASCIA C 
Associazioni no profit - piccoli e medi 
produttori diretti (fino a 50 ettari) - aziende 
agricole trasformatrici individuali e familiari - 
cooperative sociali agricole - singoli siti web o 
riviste - piccoli editori - parchi locali - piccoli 
agriturismi – artigiani - autoproduttori 

Associazioni nazionali - associazioni locali di 
categoria - associazioni di secondo livello - 
imprese individuali e familiari - cooperative 
sociali - botteghe del commercio equo con 
un solo punto vendita - medi editori - 
distributori librari - parchi provinciali - 
parchi regionali - enti locali di piccole 
dimensioni - parchi nazionali 

Imprese - consorzi di cooperative - grandi 
produttori diretti (oltre 50 ettari) - grandi 
imprese agricole - associazioni nazionali di 
categoria (profit) - comuni con oltre 5.000 
abitanti – provincie – regioni – ministeri – 
università - grandi case editrici - botteghe del 
commercio equo con più di un punto vendita 

 



    

     

PAGAMENTO
Il pagamento deve essere e�ettuato con boni�co bancario. 

La conferma dell'avvenuto pagamento (CRO) deve essere inviata 

alla mail eco�era@posidoniafestival.com

CONTO CORRENTE
Tutti i boni�ci dovranno essere e�ettuati sul conto corrente

INTESTATO A
Associazione Culturale Posidonia Project Carloforte

c/o Banca Intesa Sanpaolo
IBAN
IT41O0306967684510727529534

CAUSALE
1° PAGAMENTO
(nome cliente) Quota di Partecipazione Eco�era SML2015

2° PAGAMENTO: 
(nome cliente) saldo Eco�era SML2015



    

     

• Non sono ammesse sub-concessioni di superficie se non richieste e preventivamente autorizzate dall’Ente Organizzatore

• L’Ente Organizzatore, pur adoperandosi ad incaricare guardie giurate per la vigilanza notturna di quanto esposto, declina ogni responsabilità per 

danni o furti di macchine, attrezzature e/o materiali esposti sia durante le ore diurne sia durante le ore notturne

• Nessuna assicurazione sarà stipulata dall’Ente Organizzatore per il materiale esposto mentre tale iniziativa è lasciata ad ogni singolo Espositore

• La manifestazione è coperta da assicurazione RCT (responsabilità civile verso terzi)

• L’Espositore è comunque responsabile sia civilmente che penalmente per tutti i danni a persone e/o cose causati da attrezzature, strutture o quanto

altro presente nell’area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati

• L’Espositore ha l’obbligo di collocare il materiale in modo tale da evitare danni a persone e/o cose ponendo in atto tutti gli accorgimenti necessari

• E’ fatto divieto dare dimostrazioni durante la manifestazione con macchine e attrezzature in movimento, se non quelle autorizzate preventivamente 

dall’Ente Organizzatore

• L’Ente Organizzatore declina ogni responsabilità per l’eventuale mancato rispetto delle normative vigenti in materia fiscale e in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro da parte dell’Espositore

• L’Ente Organizzatore si riserva il diritto di escludere i partecipanti, anche ad evento in corso, in caso di gravi inosservanze delle indicazioni del 

presente documento e/o di azioni gravemente lesive dell’immagine o del corretto svolgimento delle attività della Manifestazione

• L’ Ente Organizzatore si riserva il diritto di ritirare i prodotti che sono in palese contrasto con lo spirito della Manifestazione

• Tutti i Partecipanti alla Fiera hanno l’obbligo di aderire all’orario stabilito dall’Ente Organizzatore

• I prodotti, le merci esposte e gli stand che li ospitano possono essere fotografati, filmati o comunque riprodotti con qualunque mezzo, per fini 

commerciali, dall’Ente Organizzatore che si riserva il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di 

vedute d’insieme e di dettaglio interne ed esterne

• È fatto assoluto divieto all’Espositore di effettuare autonomamente gli allacciamenti o di manomettere gli impianti fornitigli: l’Espositore sarà 

ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato

• L’Espositore si impegna a promuovere l’evento attraverso tutti i propri strumenti di comunicazione (sito, social network, stampa...) e verso tutti i 

propri contatti, al fine di essere partecipe alla buona riuscita della manifestazione

• L’adesione alla Manifestazione comporta l’accettazione completa ed incondizionata del presente documento

NORMATIVA GENERALE



    

     

ECOFIERA
VALENTINA BRODASCA
Telefono: +39 3493101063
Skype:               vbrodasca  
e-mail: eco�era@posidoniafestival.com

JESSICA DELISE
Telefono: +39 347-9499224
Skype: jessea7

e-mail: eco�era@posidoniafestival.com

www.posidoniafestival.com
www.facebook.com/PosidoniaFestivalO�cialPage


