
San Miniato, Giugno  2005

Caro espositore,

La Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato è giunta alla sua
XXXV° Edizione, affermando nel corso di questi anni la sua formula vincente, ricono-
sciuta ormai dal pubblico nazionale e internazionale come appuntamento annuale a
cui partecipare con entusiasmo.

Grazie alla qualità offerta dagli operatori enogastronomici, la Mostra del Tartufo Bianco
è riuscita a divenire una delle manifestazioni più importanti del settore a livello nazio-
nale, riscuotendo un crescente apprezzamento sia dai visitatori che dai mass media.
Il nostro augurio è dunque quello di accrescere sempre di più la partecipazione degli
espositori e di vedere riconfermate le presenze degli anni passati, per questo in alle-
gato troverai una serie di schede informative ed il modulo  di adesione per l’edizione
del 2005 alla quale ti invitiamo a partecipare.

Ti proponiamo di prendere attentamente visione del materiale informativo inerente la
manifestazione e di inviare il modulo di adesione controfirmato entro il 30 Luglio 2005

Con l’augurio di proseguire insieme a te la storia della Mostra Mercato del Tartufo
Bianco di San Miniato, ti inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Delio Fiordispina

San Miniato Promozione Risorse s.c.p.a.
Piazza del Popolo, 1 – 56027 San Miniato (Pi) tel./fax 0571/418739- 42745

e-mail: soc.cons@cittadisanminiato.it
www.cittadisanminiato.it



XXXV MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO
Organizzata da San Miniato Promozione e da Comune di San Miniato

INFORMAZIONI SINTETICHE PER GLI ESPOSITORI
DATE: sabato19 e domenica 20; sabato26 e domenica 27 Novembre 2005

COSTI
Tutto sta aumentando ma noi per il 2005 abbiamo deciso di bloccare e congelare i prezzi
per il noleggio degli stand
OFFERTA SPECIALE 
per chi si prenota e versa la somma prevista entro il 30 luglio avrà uno sconto del 10%.

PER SOGGIORNARE
Gli espositori che desiderino prenotare il soggiorno per i giorni della Mostra Mercato, pos-
sono contattare per informazioni sulle strutture convenzionate, l’Ufficio Turismo del Comune
di San Miniato (tel.0571/42745-418739)
www.cittadisanminiato.it

COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà supportata durante l’anno, con particolare attenzione per il periodo
settembre – ottobre - novembre 2005, da una capillare attività di Relazioni Pubbliche attra-
verso una serie di interventi redazionali e di servizi speciali, sulle maggiori testate di setto-
re nazionali.
La comunicazione della Mostra-Mercato sanminiatese, punterà alla promozione delle diver-
se aree tematiche partecipanti: sapori, tartufo, enogastronomia.

SETTORI MERCEOLOGICI
Enogastronomia – tipicità regionali

NUMERO ESPOSITORI
Circa 100 suddivisi per aree tematiche

NUMERO VISITATORI
60.000 provenienti dall’Italia e da alcuni paesi dell’Europa

TIPOLOGIA STAND
Moduli preallestiti di varie dimensioni posizionati nelle piazze più belle del centro storico.

COME SI RAGGIUNGE 
In auto: autostrada A1, uscita Firenze Signa, poi S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno uscita San
Miniato (da Firenze circa 35 km); da Pisa S.G.C. direzione Firenze uscita San Miniato (35 km
circa)
In treno: stazione di Firenze o Pisa, poi fermata Fucecchio/San Miniato.
PARCHEGGI ESPOSITORI
Area riservata e gratuita  150 posti auto custoditi situato nel centro storico, in prossimità delle
aree espositive.

SAN MINIATO PROMOZIONE - Ufficio Informazioni Turistiche
Tel. 0571 42745 Fax 0571 418739

e-mail: ufficio.turismo@cittadisanminiato.it - www.cittadisanminiato.it



XXXV° Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato 
e dei prodotti alimentari tipici regionali.

19/20- 26/27 Novembre 2005

REGOLAMENTO GENERALE PER GLI ESPOSITORI DEGLI STANDS

Si raccomanda un’attenta lettura del regolamento di seguito riportato, ricordando che l’espositore è tenuto ad
accettarlo nella sua totalità. Si ricorda inoltre che non saranno concesse deroghe a quanto espressamente citato.

A. Disposizioni Generali.

Art.1 Organizzazione  epoca e luogo della Mostra:
La manifestazione, per le categorie di cui al presente regolamento, avrà luogo a San Miniato nei giorni di  19/20- 26/27
Novembre 2005 con orario 10/20 con le modalità e l’ubicazione degli spazi espositivi previste nell’ allegato n°1 (COSTI
DI PARTECIPAZIONE)  che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 Casi di forza maggiore:
L’organizzazione si riserva a suo insindacabile giudizio e senza obbligo della corresponsione di alcun rimborso o inden-
nizzo, di modificare, per cause di forza maggiore, sia la data che la durata, i luoghi della manifestazione stessa e l’ubica-
zione degli stands espostivi.

Art. 3 Espositori :
Possono essere ammesse a partecipare le imprese commerciali, le persone fisiche e giuridiche titolari di ditte, i produtto-
ri agricoli, le associazioni non aventi scopo di lucro, le associazioni imprenditoriali, altre associazioni, enti economici e
territoriali di diritto pubblico e privato, che lo richiedono.
La società organizzatrice assegnerà i posti disponibili, fino ad esaurimento applicando i seguenti criteri:

1)  Appartenenza ai settori merceologici inerenti la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato, cioè
tartufo bianco e prodotti alimentari tipici regionali.
2)  Regolare presentazione della domanda di ammissione e assolvimento dei termini di pagamento come specificato
nel presente regolamento e nell’allegato n.1 tenendo conto dei tempi di arrivo ( farà fede il protocollo aziendale )
3)  A parità di requisiti verrà data la precedenza agli espositori con maggiore numero di presenze alla mostra mer-
cato e a chi prenota più di uno stand.

B. Domanda di ammissione.

Art. 4 La domanda dal momento della sua presentazione o invio, è irrevocabile o vincolante per il presentatore, il
quale per il solo fatto della presentazione medesima, resta obbligato e con esso i suoi delegati, assistenti, dipendenti alla
scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge e in particolare alle presenti condizioni di partecipazione nonché di quel-
le complementari successivamente emanate dall’Organizzazione e previste nel presente regolamento.
Art. 5 Le domande di ammissione redatte su apposito modulo (allegato n° 2), da compilarsi in tutte le sue parti, firmate
dal titolare o dal legale rappresentante dell’aspirante espositore dovranno pervenire alla sede dell’Organizzazione entro e
non oltre il 30 Luglio 2005
Con la firma apposta sulla domanda di ammissione l’Espositore si obbliga all’accettazione integrale del presente regola-
mento. In tale domanda può essere richiesto più di uno stand per le categorie c, d, e : in tale caso l’organizzazione deci-
derà con la ditta espositrice il posizionamento dell’ulteriore modulo.

C. La partecipazione.

Art. 6 L’accettazione della domanda e l’assegnazione dello stand sono rimesse all’ insindacabile giudizio
dell’Organizzazione. L’eventuale rifiuto sarà accompagnato dalla restituzione della somma versata all’atto della presen-
tazione della domanda di partecipazione. L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare le modalità di partecipazio-



ne e l’ubicazione degli spazi espositivi unicamente per cause di ordine tecnico o di servizio. Ogni modifica non darà dirit-
to all’Espositore del risarcimento danni. Nel caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte dell’Espositore ad avvalersi
delle prestazioni rese disponibili dall’Organizzazione, le somme versate a qualunque titolo saranno incamerate
dall’Organizzazione che disporrà a suo criterio dello spazio rimasto libero. 

Art. 7 Rinuncia alla partecipazione :
Eventuali rinunce dovranno in ogni caso essere comunicate all’Organizzazione almeno 15 giorni prima dell’aper-
tura della manifestazione a mezzo Raccomandata, in caso contrario l’Espositore sarà tenuto al pagamento inte-
grale del corrispettivo pattuito, salvo in ogni caso per l’Organizzazione, il diritto a richiedere il risarcimento dei
maggiori danni subiti per la mancata partecipazione e per la diversa utilizzazione dello spazio rimasto libero.

Art. 8 Pagamento del canone di partecipazione :
Il partecipante è tenuto a corrispondere all’Organizzazione le tariffe contenute nel contratto di partecipazione ( allegato
n.1); l’importo previsto dovrà essere versato come indicato nell’allegato n. 1; nessuna altra forma di pagamento verrà
accettata, così come non sarà accettato altro termine oltre quello indicato. La ditta che alla data indicata, pur avendo
presentato la domanda, non avrà effettuato il pagamento nei termini indicati nell’allegato n.1 verrà esclusa dalla
partecipazione.
Lo sconto previsto si applica solo a coloro che verseranno l’importo entro e non oltre il 30 luglio 2005.

Art. 9 Assegnazione degli spazi e loro allestimento :
Gli spazi assegnati saranno messi a disposizione allo stato nudo, il giorno prima dell’apertura della manifestazione, la
decorazione e l’arredamento dovranno essere eseguiti a cura e spese dell’Espositore assegnatario nel rispetto delle vigen-
ti leggi di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati esclusivamente
secondo le norme CEE. Le scritte negli stand dovranno essere realizzate con caratteri a stampa o trasferibili o componi-
bili. La società Organizzatrice provvederà a sua cura e spese, agli allestimenti generali di illuminazione e al servizio nor-
male di vigilanza che sarà effettuato solo nella notte tra il sabato e la domenica. La tipologia degli spazi è definita dal-
l’allegata descrizione con i relativi costi. L’Organizzazione si riserva il diritto di far modificare o togliere, a spese
dell’Espositore, tutto quanto nell’arredo dello spazio espositivo risulti difforme a quanto esposto nel presente rego-
lamento e allo spirito della manifestazione.

Art. 10 Gli stand dovranno essere arredati in modo sobrio, in sintonia con la qualità a cui si ispira la mostra e con mate-
riali che valorizzino l’esposizione dei prodotti agricoli e alimentari, nel rispetto delle vigenti leggi in materia sanitaria, la
merce dovrà risultare ben esposta entro le ore 10 di ogni giorno di apertura della manifestazione; dopo tale ora non
potrà avvenire nessuna entrata di merci, se non autorizzata per iscritto dall’Organizzazione. In caso di inadempienza
l’Organizzazione disporrà a suo beneplacito dello spazio non occupato o alla sistemazione provvisoria dei materiali a
rischio e spese dell’Espositore.

Art. 11 Gli Espositori dovranno provvedere a loro cura e spese alla manutenzione e pulizia dei propri spazi; dovranno
altresì lasciare visibili i prodotti esposti per l’intero orario di apertura della manifestazione ( Sab. e Dom. 10/20).

D. Divieti.

Art. 12 Fermi restando i divieti contenuti nel presente regolamento generale, agli Espositori è assolutamente vietato:
a)  Ostruire in alcun modo all’interno delle strutture che ospitano gli stand i corridoi di servizio e le aperture verso
la strada.
b)  Lasciare incustodito o chiuso lo stand assegnato durante l’orario di apertura della mostra (durante il quale in
nessun caso e per nessun motivo l’Organizzazione si riterrà responsabile per le eventuali asportazioni di merce)
pena l’esclusione immediata dalla mostra senza riconoscimento o rimborso alcuno.
c)  Installare negli spazi assegnati arredamenti ed oggetti tali da privare di luce, arrecare molestia o comunque
nuocere ad altro Espositore, sono vietati impianti acustici.
d)  Apportare modifiche allo spazio assegnato, forare o rimuovere elementi senza l’autorizzazione
dell’Organizzazione, in particolare viene fatto divieto di appendere mediante fili di qualsiasi genere, cartelli o inse-
gne luminose. Per ogni danno arrecato alle strutture fornite dall’Organizzazione verrà addebitato all’Espositore il
relativo onere per il ripristino o la sostituzione di quanto danneggiato.



e)  Affiggere manifesti, pubblicità o scritte di qualsiasi tipo al di fuori degli spazi assegnati.

Art 13 Danni causati dagli espositori :
L’espositore risponde di tutti i danni causati alle costruzioni e attrezzature messe a sua disposizione. I posteggi debbono
essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati posti in consegna. Le spese di ripristino per eventuali modifiche appor-
tate o danni causati sono a carico degli espositori.

E. Disposizioni finali.

Art. 14 Le proiezioni di film, esecuzioni musicali effettuate a mezzo di apparecchi radioriceventi, audiovisivi ecc. sono
soggette al pagamento da parte dell’espositore dell’imposta S.I.A.E. con la quale la ditta espositrice deve prendere pre-
ventivi accordi. Durante la manifestazioni funzionari della S.I.A.E. stessa effettueranno controlli circa l’avvenuto assol-
vimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia.

Art. 15 Gli Espositori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e di tutti i regolamenti locali
vigenti e in primo luogo, alle norme relative alla Pubblica Sicurezza e alle normative CEE, inoltre devono essere in rego-
la con le attuali norme sul commercio. Qualsiasi infrazione potrà provocare ipso iure la esclusione temporanea o defini-
tiva dell’Espositore, il quale perderà ogni diritto di rimborso o indennità. La Società potrà disporre secondo opportunità
degli spazi rimasti liberi per esclusioni dovute a infrazioni del presente regolamento.

Art. 16 Le attività di ristorazione, preparazione, somministrazione di alimenti, bevande e comunque sottoposte al rilascio
di autorizzazione sanitaria dovranno richiedere e essere in possesso di detta autorizzazione a carattere temporaneo, in
regola con le ultime disposizioni sanitarie. Per ottenere detta autorizzazione le aziende dovranno inoltrare domanda in
bollo al Comune di San Miniato e inoltrare copia presso il servizio ASL del Comune di svolgimento della fiera ( ASL 11-
Empoli Valdelsa Valdarno centralino tel. 0571/7021 ). Gli Espositori sono inoltre tenuti a regolarizzare la propria posi-
zione per tutto ciò che riguarda le attuali leggi sia sul commercio che in materia sanitaria e fiscale, quest’ultima median-
te installazione di registratore di cassa o rilascio di ricevute fiscali per i prodotti in vendita; eventuali controlli da parte
della Guardia di Finanza e relative sanzioni per il mancato rilascio degli scontrini fiscali saranno a totale carico
dell’Espositore. L’Organizzazione è sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità riguardante permessi e normative
in materia sia fiscale che sanitaria che rimangono a carico della ditta espositrice.

Art. 17 Nel caso in cui la manifestazione per cause non dovute all’Organizzazione o per imprevisti di varia natura non
potesse aver luogo, verrà data immediata comunicazione a tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione.
L’Organizzazione provvederà al rimborso di quanto già versato meno il 20% calcolato sulla quota complessiva del cano-
ne di partecipazione; tale importo verrà trattenuto a titolo di copertura dei costi fissi di organizzazione. Nel caso in cui la
manifestazione dovesse per qualsiasi motivo subire un’anticipata chiusura o una temporanea sospensione, indipendente
dalla volontà dell’Organizzazione, nessun indennizzo sarà dovuto agli Espositori. La Ditta espositrice elegge il proprio
legale in San Miniato, presso la San Miniato Promozione S.C.P.A:- Via Vittime del Duomo, 6- e riconosce per qualsiasi
contestazione, a tutti gli effetti di legge, la competenza del Foro di Pisa. Con la firma della domanda di ammissione, il
richiedente, si impegna ad accettare senza riserva le condizioni, tutte, stabili te nel presente regolamento generale e di
osservarlo rigorosamente.

Art. 18 L’Organizzazione si riserva di assegnare altri spazi, nel caso di richieste superiori alle disponibilità, oltre a quel-
li indicati nell’ allegato 2 , per il corretto svolgimento della manifestazione .

Art. 19 Gli Espositori sono tenuti a rispettare per ciò che riguarda le merci in vendita, la localizzazione riportata nel pre-
sente regolamento. E’ tassativamente vietata la vendita del tartufo fresco fuori degli spazi espositivi di piazza del
Duomo; il Comando di Polizia Municipale provvederà al controllo del rispetto di tutto quanto sopra riportato e i con-
travventori verranno immediatamente esclusi dalla manifestazione senza riconoscimento o rimborso alcuno ad insinda-
cabile giudizio dell’organizzazione.

Art. 20 Reclami :
Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto agli Organizzatori che decidono inappellabilmente, nell’interesse
generale dell’Esposizione.

Art. 21 Foro competente :
Per ogni eventuale vertenza giudiziaria è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Pisa, parimenti luogo di ese-
cuzione del contratto.



Allegato n° 1

-Categoria a
Localizzazione- Piazza del Duomo- stand preallestito con pannelli di legno colore bianco verniciato di
mt. 4x2- pavimentazione realizzata con pedane in legno d’abete, ignifugate con vernice trasparente clas-
se I,impianto di illuminazione generale e n.1 presa
Periodo noleggio 19/20 – 26/27 Novembre 2005
 1.200,00 + IVA  20% totale  1.440,00

-Categoria b
Localizzazione- Piazza del Duomo- stand preallestito con pannelli di legno colore bianco verniciato di
mt. 4x2- pavimentazione realizzata con pedane in legno di abete ignifugate, impianto di illuminazione
generale e n.1 presa.
Periodo noleggio  19/20 – 26/27 Novembre 2005
  500,00 + IVA 20% totale  600,00

-Categoria c
Localizzazione- Piazza del Seminario- stand preallestito con pannelli  in legno colore bianco verniciato
di mt 4x4 , pavimentazione realizzata con pedane di legno d’abete ignifugate, impianto di illuminazione
generale  e n.1 presa.
Periodo noleggio  19/20 – 26/27 Novembre 2005
 1.250,00 + IVA 20% totale  1.500,00

-Categoria d
Localizzazione- Piazza del Popolo- stand preallestito con pannelli di legno colore bianco verniciato di
mt. 3x 3- pavimentazione realizzata con pedane in legno di abete ignifugate, impianto di illuminazione
generale  e n.1 presa
Periodo noleggio  19/20 – 26/27 Novembre 2005
 1.000,00 + IVA  20%  totale   1.200,00

-Categoria e
Localizzazione- Piazza Buonaparte- gazebo aperto con illuminazione di mt. 3x3
Periodo noleggio  19/20 – 26/27 Novembre 2005
 100,00 + IVA  20%  totale   120,00 

Nel prezzo è compresa la vigilanza degli stands per le notti di sabato 19 e di sabato 26 novembre 2005 e
l’utilizzo gratuito di un parcheggio automezzi negli appositi spazi. E’ possibile prenotare più di uno
stand per le categorie c,d,e.
Offerta Speciale:
sconto del 10% per chi  paga  entro e non oltre il 30 LUGLIO 2005! 
N.B.La prenotazione è valida solo se il pagamento avviene entro e non oltre il 10 settembre 2005 attra-
verso un bonifico bancario intestato a:
San Miniato Promozione s.c.p.a. 
Banca: Cassa di Risparmio di San Miniato- ag. Via Conti- c/c 567920- CAB 71150- ABI 6300

SCHEDA COSTI DI PARTECIPAZIONE 
XXXV MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO



Allegato n. 2

TIMBRO AZIENDALE………………………………………………………………………….

Spett.le San Miniato Promozione  s.c.p.a.
Piazza del Popolo n°1 
56027 San Miniato

Data ………………………

Domanda di partecipazione alla XXXV° Mostra mercato del Tartufo Bianco di San Miniato
e dei prodotti alimentari tipici regionali

San Miniato (PI)- 19/20 – 26/ 27Novembre 2005

La ditta____________________________________________________________________

Attività_________________________________________________________________________

Via____________________________Città________________________Prov.________________

Tel._______________________Fax________________________e-mail_____________________

P.IVA__________________________________________________________________________

Richiede a San Miniato Promozione s.c.p.a,. organizzatrice della XXXV° Mostra Mercato Nazionale
del Tartufo Bianco di San Miniato- Novembre 2005, di essere ammesso quale ditta espositrice in base
alle aree espositive, alle modalità di seguito specificate e al regolamento, di cui dichiara di aver ha
preso visione e che accetta integralmente in ogni sua clausola.

Categoria espositiva scelta  
Commerciante di tartufi della zona di produzione di San Miniato   1.200,00
Produttore di vino – olio della zona di produzione di San Miniato      500,00 
Piazza del Seminario espositore   1.250,00
Piazza del Popolo espositore   1.000,00
Piazza Buonaparte espositore      100,00
(Barrare la scelta con una crocetta )
Per le  categorie  c / d / e   stand richiesti n°

CHIEDE INOLTRE  LO SCONTO DEL 10% IN QUANTO LA DITTA S’ IMPEGNA A PAGARE ENTRO IL 30
LUGLIO 2005                  (Barrare con una crocetta )

FIRMA PER LA DITTA

………………………………………….

NO SI


