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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 3700 del 30 
novembre 2009  
Fissazione termini e modalità per la 
presentazione delle domande di 
riconoscimento della qualifica di 
internazionale e nazionale e della 
comunicazione di svolgimento delle 
manifestazioni fieristiche da 
effettuarsi nell'anno 2011. L.R. 
23/5/2002 n. 11, artt.4 e 5. 

 
in B.U.R.V.  n. 103 del 18-12-2.009 
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 (La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, 
che si riporta per completezza di informazione, non 
compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore 
Renato Chisso, riferisce quanto segue in materia di 
fiere.  
La Regione esercita funzioni amministrative in 
materia fieristica, disciplinate dalle Legge 
Regionale 23 maggio 2002, n.11 "Disciplina del 
settore fieristico", così come modificata dalla Legge 
Regionale 12 agosto 2005, n.12 "Modifiche alla 
legge regionale 23 maggio 2002, n.11 - Disciplina 
del settore fieristico". 
In particolare, per quanto attiene lo svolgimento 
delle manifestazioni fieristiche, la L.R.n.11/2002 
citata prevede all'art. 4 l'attribuzione delle 
qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale 
per le quali è competente la Giunta Regionale, 
mentre ai Comuni spetta l'attribuzione della 
qualifica di rilevanza locale. 
La L.R. 11/2002 dispone inoltre all'art. 5 che gli 
organizzatori fieristici comunichino 
preventivamente lo svolgimento delle 
manifestazioni. Destinatari della comunicazione 
sono, in analogia al criterio di competenza applicato 
alle qualifiche, la Regione per le fiere internazionali 
e nazionali, i Comuni nel caso delle locali. 
Si tratta ora di rendere operative tali norme 
relativamente alle manifestazioni internazionali e 
nazionali che si svolgeranno in Veneto nell'anno 
2011, in attuazione delle competenze regionali 
sopra richiamate. 
In particolare devono essere adottate le modalità dei 
procedimenti amministrativi connessi, individuando 
ai sensi della Legge 241, artt.2 e 4, il termine entro 
cui vanno conclusi e l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria. 

Vanno anche fissati il termine, i criteri e le modalità 
per la presentazione delle domande di 
riconoscimento della qualifica e delle 
comunicazioni di svolgimento riferite a ogni 
singola manifestazione, secondo quanto indicato 
dalla L.R. n. 11/2002 e dagli strumenti attuativi 
correlati: Regolamento Regionale 22 novembre 
2002, n.5 "Requisiti per l'attribuzione per 
l'attribuzione della qualifica di manifestazione 
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e 
sistema di controllo e certificazione dei dati"; 
D.G.R. 8 novembre 2002, n.3137 "Requisiti minimi 
dei quartieri fieristici". 
A riguardo viene proposta per l'approvazione la 
specifica modulistica, allegati "A"(schema di 
comunicazione di svolgimento e domanda di 
riconoscimento di qualifica per le manifestazioni 
fieristiche internazionali e nazionali) e "B" (scheda 
dati della manifestazione fieristica). 
Tale modulistica, predisposta dalla Struttura 
competente per l'invio contestuale della domanda e 
della comunicazione di cui trattasi, renderà più 
agevole e uniforme l'assolvimento degli 
adempimenti a carico degli organizzatori fieristici e 
consentirà di ottimizzare i tempi di verifica dei 
parametri di legge. 
Quale termine di presentazione delle istanze, si 
ritiene di indicare la scadenza del 30 gennaio 2010, 
specificando che si tratta di un termine di natura 
ordinatoria posto al fine di poter disporre in tempo 
utile delle informazioni e dei dati necessari per la 
realizzazione e pubblicazione del calendario 
fieristico regionale 2011. Il calendario, previsto 
all'art.6 della L.R. n. 11/2002, si è confermato nel 
tempo strumento di promozione molto utile e 
richiesto, efficace, tuttavia, solo se divulgato in 
congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento 
delle manifestazioni. 
Il relatore conclude la propria relazione e propone 
all'approvazione della Giunta Regionale il seguente 
provvedimento. 
LA GIUNTA REGIONALE 
UDITOil relatore, il quale dà atto che la Struttura 
competente ha attestato la regolare istruttoria della 
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la 
vigente legislazione statale e regionale; 
VISTA la Legge Regionale 23/5/2002, n. 11 
"Disciplina del settore fieristico" così come 
modificata da L.R. 12/08/2005 n.12," Modifiche 
alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 - 
Disciplina del settore fieristico"; 
VISTI gli artt. 2 e 4 della Legge 7/8/1990, n. 241; 
VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: 
"Requisiti per l'attribuzione della qualifica di 
manifestazione fieristica di rilevanza internazionale 
e nazionale e sistema di controllo e certificazione 
dei dati", approvato con D.G.R. n° 3136 
dell'8/11/2002; 
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VISTA la propria Deliberazione n. 3137 
dell'8/11/2002 recante "Requisiti minimi dei 
quartieri fieristici";] 
delibera 
1) Le domande di riconoscimento della qualifica di 
internazionale e di nazionale unitamente alle 
comunicazioni per lo svolgimento di manifestazioni 
fieristiche per l'anno 2011 devono essere presentate 
dal Legale Rappresentante del soggetto 
organizzatore al Presidente della Giunta Regionale 
del Veneto - Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 
30123 Venezia entro il 30 gennaio 2010, redatte in 
carta bollata e in conformità ai modelli allegati "A" 
(schema di comunicazione di svolgimento e 
domanda di riconoscimento della qualifica per le 
manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali) 
e "B" (scheda dati della manifestazione fieristica), 
che formano parte integrante della presente 
deliberazione e contestualmente si approvano; 
2) ai soggetti collaboratori che affianchino, nella 
gestione delle fiere, i soggetti organizzatori, non è 
richiesta ulteriore documentazione, essendo 
obbligati gli organizzatori medesimi al controllo e 
all'assunzione di responsabilità sull'operato dei 
collaboratori stessi; 
3) le manifestazioni non possono assumere 
denominazioni o aggettivazioni che richiamino un 
carattere diverso dalla qualifica attribuita, pena 
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della 
L.R. 11/2002; 
4) i soggetti organizzatori che intendano apportare 
modifiche allo svolgimento di manifestazioni per le 
quali viene attribuita la qualifica devono presentare 
apposita comunicazione entro i due mesi 
antecedenti l'inizio della rassegna medesima. 
Analogamente va data comunicazione in caso di 
rinuncia all'effettuazione della manifestazione; 
5) il riconoscimento della qualifica richiesta viene 
rilasciato limitatamente alla conformità alla 
normativa regionale; l'effettivo svolgimento delle 
manifestazioni fieristiche costituisce atto volontario 
eventuale dei soggetti organizzatori e rimane 
subordinato: 
al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti 
terzi in qualunque modo acquisiti sulla 
denominazione e sullo svolgimento della 
manifestazione fieristica in forza di atti o contratti 
stipulati o di norme di legge;  
all'acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte 
dalle norme in materia di manifestazioni pubbliche, 
con particolare riferimento a quelle che tutelano la 
sicurezza e la pubblica incolumità (RD 18/6/1931, 
n.773, Testo Unico della Legge di pubblica 
sicurezza, DDMM 16/2/1982 e 16/4/1982, 
concernenti la determinazione delle attività soggette 
alle visite di prevenzione incendi, ecc...);  

in materia di sicurezza degli impianti e dei 
luoghi di lavoro (Legge 5/3/1990 n. 46 e 
D.Lgs. 19/9/1994 n.626 e in materia 
igienico - sanitaria e di prevenzione);  

in materia di commercio su aree pubbliche 
di cui alla Legge 28/3/1991 n. 112, al 
D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 e alla L.R. 
6/4/2001 n. 10;  

6) l'eventuale violazione dei diritti e/o delle norme 
di cui al precedente punto 5 non rientra nelle 
fattispecie sanzionabili dal combinato disposto 
delle Leggi Regionali 23/5/2002 n. 11 e 28/1/1977, 
n. 10, ma nelle sanzioni previste dalle specifiche 
norme regolanti i contratti o gli accordi nonché le 
fattispecie legali violate; 
7) di individuare nella Direzione per la Promozione 
Economica e l'Internazionalizzazione la struttura 
amministrativa responsabile dell'istruttoria e di ogni 
altro adempimento procedimentale; 
8) di stabilire in novanta giorni il termine - dalla 
data di ricevimento della comunicazione di 
svolgimento della manifestazione e domanda di 
riconoscimento della qualifica e dell'acquisizione 
della documentazione prescritta dalla Legge 
Regionale 23/5/2002 n. 11, dal Regolamento n. 5 
del 22/11/2002 e dalla Deliberazione n. 3137 
dell'8/11/2002 - entro cui sarà conclusa l'istruttoria 
con l'adozione del provvedimento finale di 
competenza della Giunta regionale riguardante 
l'attribuzione della qualifica di internazionale o 
nazionale alle singole manifestazioni, dando atto 
che il Dirigente della Direzione per la Promozione 
Economica e l'Internazionalizzazione provvederà a 
comunicare agli interessati i relativi esiti. 

ALLEGATI 
note 
Id.2.194   
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Schema di comunicazione di svolgimento e di domanda di riconoscimento qualifica delle 
manifestazioni internazionali e nazionali anno 2011.  
 
  

(in carta legale) 
 
       Luogo e data __________________ 
 
OGGETTO: Comunicazione di svolgimento e domanda di riconoscimento qualifica della 
manifestazione fieristica “_______________________________________________” anno 2011 
(L.R. 11/2002 come modificata da L.R.12/2005). 
 
 

Al Signor Presidente 
Giunta Regionale del Veneto 
Direzione per la Promozione Economica 
e l’Internazionalizzazione 
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 
30123 VENEZIA 

 
 
 Il sottoscritto _________________________________in qualità di legale rappresentante 
del soggetto organizzatore ___________________________ con sede in 
_________________via_________________________tel. ________________fax_____________ 
sito internet __________________e-mail __________________ 
codice fiscale ____________________________ 
 

comunica 
 

alla S.V. lo svolgimento e contestualmente 
  

chiede 
 

il rilascio della qualifica della seguente manifestazione fieristica:  
 
1) denominazione _________________________edizione ____________ (1) 
 
2) qualifica proposta (internazionale o nazionale)____________________ 
 
3) cadenza periodica (semestrale, annuale…)______________________ 
 
4) luogo e sede di svolgimento__________________________________ 
 
5) data di inizio e di chiusura____________________________________ 
 
6) apertura al pubblico si_________no___________ 
 
 
 
(1) se si tratta di prima edizione, alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione previsionale da cui si possa desumere  

che la manifestazione possiede i requisiti degli artt, 1 e 2 del Regolamento regionale n.5 del 22/11/2002 
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7) orario manifestazione___________________________________________ 
 
8) tipologia (fiera generale, fiera specializzata, mostra mercato)____________ 
 
9) settore merceologico prevalente ___________________________________ 
 
10) finalità dell’iniziativa ____________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________ 
 

A tale scopo, il sottoscritto: 
 

dichiara 
 
 che saranno acquisite tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme in materia di manifestazioni 

pubbliche, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza e la pubblica incolumità 
(R.D. 18.6.31, n. 773, Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza DD:MM. 16.2.82 e 16.4.82, 
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, 
ecc……); 

 
 che saranno osservate le norme: 

a) in materia di sicurezza degli impianti e della sicurezza dei luoghi di lavoro (Legge 5.3.90, n. 
46 e D.Lgs. 19.9.94, n. 626 e in materia igienico – sanitaria e di prevenzione); 

b) in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla Legge 28/3/1991 n. 112, al D.Lgs 
31/3/1998 n. 114 e alla L.R. 6/4/2001 n. 10; 

 
 di impegnarsi al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in qualunque modo acquisiti 

sulla denominazione e sullo svolgimento della manifestazione fieristica in forza di atti o contratti 
stipulati o di norme di legge; 

dichiara altresì 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 3, della L.R.11/2002 così come modificata da L.R. 
12/2005: 
 
 che la sede fieristica è idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e all’agibilità degli impianti, 

delle strutture e delle infrastrutture; 
 
 di garantire che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, 

consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati; 
 
 che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali 

da escludere condizioni contrattuali inique che prevedano tariffe diverse per prestazioni 
equivalenti, o che obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari;  

 
allega 

 
1) scheda debitamente compilata riguardante le informazioni e dati della manifestazione; 
 
2) fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 38 del 

DPR n. 445/2000; 
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3) programma organizzativo della manifestazione, firmato; 
 
4) regolamento della manifestazione, firmato, con specificazione dell’ammontare delle quote di 

partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote 
offerti agli stessi, nonché l’indicazione della possibilità di vendita immediata o differita dei beni 
e dei servizi esposti; 

 
5) bilancio dell’ultimo esercizio finanziario certificato da parte di una società di revisione contabile 

iscritta nell’apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di paesi membri dell’Unione 
Europea o di paesi terzi; 

 
6) certificazione attestante la rispondenza del quartiere fieristico, nel cui ambito si svolge la 

manifestazione e per la quale viene chiesto il riconoscimento della qualifica, ai requisiti di cui 
agli allegati A e B della DGR 8.11.2002, n. 3137 (BUR n. 119 del 10/12/2002); 

 
7) dichiarazione di disponibilità dell’area o quartiere fieristico/espositivo, rilasciata dal 

concedente, qualora l’organizzatore non sia il proprietario o comunque titolare dell’area o 
quartiere medesimo;  

 
Il sottoscritto: 
 
- rilascia le dichiarazioni riportate nella presente istanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000; 
- dichiara che tutti i dati e le informazioni riportati negli allegati all’istanza sono veritieri e 

corrispondenti alla realtà; 
- dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle 

dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000; 
- dichiara altresì, in relazione alle disposizioni sulla tutela della “privacy” - Decreto 

Legislativo n. 196/2003 - di essere a conoscenza che la Regione del Veneto si riserva di 
trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali riportati nella 
domanda e negli allegati, nei limiti e secondo le disposizioni di legge.  

   
      
 

                                                                                              Il  Legale Rappresentante 
                        (firma) 
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S C H E D A 
 
 

RILEVAZIONE DATI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
 

CON QUALIFICA DI 
 

INTERNAZIONALE O NAZIONALE 
 

PER L’ANNO 2011 
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Indice: 
 
 
 
 
Parte prima – Dati relativi alla manifestazione per la quale si chiede la qualifica  
 
 
                                                                                                                                                               
1 – Informazioni generali sulla manifestazione  
                                                                                                       
2 – Superficie espositiva, allestimenti e iniziative parallele 
 
 
Parte seconda – Dati relativi alla manifestazione edizioni precedenti 
 
 
 
3 – Informazioni sugli espositori (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: internazionale) 
 
4 – Informazioni sui visitatori (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: internazionale) 
 
5 – Informazioni sugli espositori (dati finalizzati all’attribuzione qualifica:nazionale) 
 
6 – Informazioni sui visitatori (dati finalizzati all’attribuzione qualifica:nazionale) 
 
7 – Informazioni generali sui visitatori 
 
8 – Certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori 
 
 
Parte terza – Dati  economici relativi alla manifestazione edizione ultima 
 
 
9 – Consuntivo  
                                                                                                                                                                                                  
 
Parte quarta – Dati sull’Organizzatore 
 
 
10 - Informazioni  
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
N.B. La scheda deve obbligatoriamente essere compilata in ogni parte, tranne che in quelle 
         indicate con la dizione “facoltativo” 
 
         Indicare con una crocetta le voci prescelte, qualora nella scheda siano presenti più opzioni 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATOB alla Dgr n.  3700 del 30 novembre 2009 pag. 3/12 

 

  

 
 

Parte prima : DATI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE PER LA QUALE SI CHIEDE LA QUALIFICA  
 
 

 
      

1 – INFORMAZIONI GENERALI SULLA MANIFESTAZIONE 
 
     1.1-  DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE (per esteso) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

     1.2 - EDIZIONE n.(1)………. 
     1.3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO ……………………………………PROVINCIA ……………..…………… 
     1.4 - SEDE   Quartiere fieristico             Altro (specificare)………………… 
     1.5 - DATA INIZIO ……../……./……..    DATA FINE  ………/……./……… 
     1.6 - CADENZA TEMPORALE          semestrale           triennale 
              annuale               quadriennale 
              biennale               altro………………………………… 
     1.7 - QUALIFICA  RICHIESTA                        internazionale            nazionale 
     1.8 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE        fiera generale 
              fiera specializzata 
               mostra mercato 
     1.9 - CARATTERISTICHE MANIFESTAZIONE      solo operatori                possibilità di vendita 
                  operatori e pubblico            si             no 
     1.10 - SETTORI MERCEOLOGICI TRATTATI (barrare i settori) 

 
1) Abbigliamento, pellicceria                                                    18) Minerali, idrocarburi, chimica e relativi macchinari e 

   2) Agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari                     attrezzature 
   3) Alimenti, bevande e relative tecnologie                 19) Mobili ed arredamento per casa e ufficio 
   4) Ambiente, protezione civile e sicurezza                  20) Nautica e cantieristica 
   5) Arte, antiquariato, filatelia e numismatica                  21) Oreficeria, orologeria, gioielleria, gemmologia 
   6) Articoli da regalo, casalinghi, chincaglieria, bigiotteria          22) Sport, tempo libero e giochi 
   7) Artigianato, subfornitura                    23) Strumenti ed attrezzature musicali 
   8) Attrezzature e prodotti medico-ospedalieri                 24) Tessuti per abbigliamento ed arredamento, filati, 
   9) Attrezzature per il commercio, comunità, alberghi                       merceria 
  10) Calzature, pelletterie, pelli, cuoio                   25) Turismo e campeggio 
  11) Cinematografia, fotografia, ottica                   26) Veicoli, trasporti e relative attrezzature 
  12) Cosmesi, profumeria, erboristeria                                        27) Campionarie 
  13) Edilizia e cantieri        28) Articoli funerari e cimiteriali   
  
  14) Editoria, stampa e grafica    
  15) Elettronica, elettrotecnica, informatica ed 
        attrezzature per ufficio 
  16) Florovivaismo 
  17) Meccanica strumentale, macchinari e tecnologie per l’industria                                                                                                
      
 
 
  _____________________________                                                                                                                                               
(1) se si tratta di prima edizione, con la domanda di riconoscimento della qualifica deve essere prodotta una dettagliata 

relazione previsionale da cui si possa desumere che la manifestazione possiede i requisiti richiesti dagli artt. 1 e 2  
del Regolamento regionale n. 5 del 22/11/2002 
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2 – SUPERFICIE ESPOSITIVA, ALLESTIMENTI E INIZIATIVE PARALLELE (facoltativo) 
 
      2.1 – SUPERFICIE NETTA (2) 
 
     italiani    esteri   TOTALE 
 
 - coperta(3)   mq…………………  mq………………. mq………….. 
 - scoperta   mq…………………  mq……………….. mq…………… 
 
     2.2 – SUPERFICIE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTI  
 
       beni di consumo   % di superficie occupata……….. 

                                       beni industriali di consumo  % di superficie 
   e semilavorati                                                                                                         

beni strumentali              % di superficie occupata…………. 
 servizi al consumo   % di superficie occupata…………. 
 servizi alle imprese   % di superficie occupata…………. 
 servizi pubblici               % di superficie occupata…………. 
                                                         -------------------------------------------- 

                              100% 
 
     2.3 – TIPO DI STAND                                variabile      ………………..% 
         standardizzato  …………………..% 
             ------------------------ 
         TOTALE         100% 
 
    2.4 – TIPO DI ALLESTIMENTO                             libero    …………………..% 
         preallestito   …………………..% 
             ------------------------ 
         TOTALE         100% 
 
    2.5 – SPAZI DESTINATI A INIZIATIVE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
      presentazione innovazioni o tendenze              mq……………….. 
      concorsi per espositori o simili               mq……………….. 
      altro (specificare)…………………………..  mq……………….. 
             ------------------------ 
           TOTALE mq……………….. 
 
    2.6 – ATTIVITA’ CONVEGNISTICA DURANTE LA MANIFESTAZIONE 
 
      n° convegni (organizzazione propria)     ……………………. 
       
      n° meeting aziendali e convegni privati  ……………………. 
  
 
 
      
---------------------------------------------- 
(2) Per superficie netta si intende la superficie espositiva effettivamente locata ed occupata dagli espositori 
(3) Per superficie coperta si intende esclusivamente la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o prefabbricati 
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Parte seconda – DATI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE  EDIZIONI PRECEDENTI 
 

 
 
 

3– INFORMAZIONI SUGLI ESPOSITORI (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: internazionale) 
                                                                      vengono chiesti  i dati  delle due ultime edizioni: 

 
 

                    3 .1 – PROVENIENZA  ESPOSITORI  (4)  edizione anno……… 
 

     
               italiani                          esteri                            totale                           %  esteri sul totale         
 
               n……..                           n..........                         n...........                       %..............         
 

 
      numero Paesi  esteri…                                   numero Paesi extra UE…… 
           

 
              3.2– PROVENIENZA  ESPOSITORI  (4 )  edizione anno ………… 
 
               italiani                          esteri                            totale                           %  esteri sul totale         
 
               n……..                           n..........                         n...........                       %..............         
 

 
               numero Paesi  esteri…                                   numero Paesi extra UE……          
 
   
 
               3.3 – TIPOLOGIA DI ESPOSITORI  (4)  
 
 

                                italiani                                                     esteri 
                                         anno……                 anno……                 anno……                  anno…… 

produttori n. n. n. n. 
filiali italiane di 
multinazionali 

n. n. n. n. 

distributori n. n. n. n. 
ass.ni produtt. e distri n. n. n. n. 
organizzazioni pubblicn. n. n. n. 
altro n. n. n. n. 

 
       Totale                        n.                              n.                             n.                              n. 
 
 
 
 
 
 
      ____________________________________    
        (4)  i  co-espositori sono conteggiati a tutti gli effetti come espositori, secondo la definizione di cui all’art.7,comma 2, del 

Regolamento regionale n. 5 del 22/11/2002 
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        3.4 – PROVENIENZA ESPOSITORI ESTERI   
                                                                                                                                
                                   espositori                              co-espositori                          TOTALE 
Paesi dell’Unione Europea           anno…..     anno…..               anno…..     anno…..               anno….      anno… 
- ………………………….. n. n. n. n. n. n. 
- ………………………….. n. n. n. n. n. n. 
- ………………………….. n. n. n. n. n. n. 
- ………………………….. n. n. n. n. n. n. 
- ………………………….. n. n. n. n. n n. 
- ………………………….. n. n. n. n. n. n. 

 TOTALE                                            n.                n.                              n.                n.                             n.                 n. 
    

Paesi europei extra UE  
- …………………………..  n.   n.   n.  n. n. n. 
- …………………………..  n.   n. n.  n. n.  n. 
- …………………………..  n.   n. n.  n. n. n. 
- …………………………..  n.   n. n.  n. n. n. 
- …………………………..  n.   n. n.  n. n. n. 
- …………………………..  n.   n. n.  n. n. n. 

 TOTALE                                n.                 n.                            n.                 n.                             n.                n. 
 

Area NAFTA                                  
- USA  n.   n. n.  n. n. n. 
- Canada  n.   n. n.  n. n. n. 
- Messico  n.   n. n.  n. n. n. 

  TOTALE                                            n.                 n.                            n.                 n.                            n.                 n. 
                                       

Paesi America extra NAFTA 
- ………………………….  n.   n.                         n.  n. n. n. 
- ………………………….  n.   n. n.  n. n. n. 
- ………………………….  n.   n. n.  n. n. n. 
- ………………………….  n.   n. n.  n. n. n. 

 TOTALE                                             n.                 n.                           n.                  n.                             n.                n. 
 
Paesi Asiatici                    

- …………………………  n.     n. n.  n. n. n. 
- …………………………  n.   n. n.  n. n. n. 
- …………………………  n.   n. n.  n. n. n. 

  TOTALE                                            n.                 n.                           n.                  n.                            n.                 n.                   
__________________________________________________________________________________                                        
Paesi Africani 
- ………………………..  n.    n. n.  n. n. n. 
- ………………………..  n.   n. n.  n. n. n. 

   TOTALE                                           n.                 n.                            n.                 n.                            n.                 n.                   
__________________________________________________________________________________________                        
Paesi Oceanici 
  - ……………………….   n.   n. n.  n. n. n. 
  - ……………………….   n.   n. n.  n. n. n. 
   TOTALE                                            n.                n.                            n.                 n.                            n.                 n.                   
                                                                                                                                                                  
   TOTALE ESPOSITORI ESTERI   n.              n.                        n.                n.                         n.               n.  

 
 
 



ALLEGATOB alla Dgr n.  3700 del 30 novembre 2009 pag. 7/12 

 

  

 
 

4 – INFORMAZIONI SUI VISITATORI (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: internazionale) 
                                                                vengono chiesti i dati delle due ultime edizioni: 
 
 
      4.1 – PROVENIENZA  VISITATORI  edizione anno……… 
 
 
               italiani                          esteri                            totale                           %  esteri sul totale         
 
               n……..                           n..........                         n...........                       %..............         
 

 
               % visitatori  Paesi  extra UE sul totale……. 
 
       4.2 – PROVENIENZA  VISITATORI  edizione anno……… 
 
 
               italiani                          esteri                            totale                           %  esteri sul totale         
 
               n……..                           n..........                         n...........                       %..............         
 

 
               % visitatori  Paesi  extra UE sul totale…….                                                                                     
 
 
5 – INFORMAZIONI SUGLI ESPOSITORI (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: nazionale) 
                                                                      vengono chiesti i dati delle due ultime edizioni: 
 
 
        5.1 – PROVENIENZA  ESPOSITORI  (4)  edizione anno… 
 
                 italiani                       dal Veneto               esteri                          totale italiani ed esteri                                     
 
                 n………                      n………..                  n………….                  n  …………… 
 
                 numero Regioni (escluso il Veneto) …….. 

 
                 % espositori extra Veneto sul totale…….             % espositori esteri sul totale ……… 
 
         5.2 – PROVENIENZA ESPOSITORI (4)  edizione anno…… 
 
      
                  italiani                       dal Veneto               esteri                          totale italiani ed esteri                                     
 
                  n………                      n………..                  n. ………….                n …………… 
 
                  numero Regioni (escluso il Veneto) …….. 
 

 
                   % espositori extra Veneto sul totale…….              % espositori esteri sul totale ……… 
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 5.3 – PROVENIENZA ESPOSITORI ITALIANI  vengono chiesti i dati delle due ultime edizioni 
 
 
 
          
 
                    espositori               co-espositori  
   
         anno……..     anno…….  anno……..            anno…….. 
 
                

Valle d’Aosta n. n. n. n. 
Piemonte n. n. n. n. 
Liguria n. n. n. n. 
Lombardia n. n. n. n. 
Trentino Alto Adige n. n. n. n. 
Veneto n. n. n. n. 
Friuli Venezia Giulia n. n. n. n. 
Emilia Romagna n. n. n. n. 

 
       Totale Nord Italia     n.                                 n.                                 n.                                 n.  
        

               
 
Toscana n. n. n. n. 
Marche n. n. n. n. 
Umbria n. n. n. n. 
Lazio n. n. n. n. 
Abruzzo n. n. n. n. 
Molise n. n. n. n. 
 
 Totale Centro Italia    n.                             n.                                n.                                 n. 
 
 
 
Campania n. n. n. n. 
Puglia n. n. n. n. 
Basilicata n. n. n. n. 
Calabria n. n. n. n. 
Sicilia n. n. n. n. 
Sardegna n. n. n. n. 
 
      
   Totale Sud e Isole     n.                             n.                              n.                              n. 
 
 
      TOTALE ITALIA      n.                             n.                              n.                              n. 
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6 – INFORMAZIONI SUI VISITATORI (dati finalizzati all’attribuzione qualifica:nazionale) 
                                                                vengono chiesti  i dati delle due ultime edizioni: 
                                  
      6.1 – PROVENIENZA VISITATORI  edizione anno…….       
 
                italiani          dal Veneto                  esteri                            totale italiani ed esteri  
                                                                                     
                n…..              n…..                              n…..                              n…..                 
 
                numero Regioni (escluso il Veneto)……                  % visitatori esteri sul totale…… 
 
 
      6.2 – PROVENIENZA VISITATORI  edizione anno…….       
 
                 italiani        dal Veneto                   esteri                            totale italiani ed esteri                         
 
                 n…..            n…..                              n…..                             n….. 
 
                 numero Regioni (escluso il Veneto)…..                   % visitatori esteri sul totale….. 
  
       6.3 – PROVENIENZA VISITATORI ITALIANI          
                                                               anno……                                       anno…… 

Valle d’Aosta n. n. 
Piemonte n. n. 
Liguria n. n. 
Lombardia n. n. 
Trentino Alto Adige n. n. 
Veneto n. n. 
Friuli Venezia Giulia n. n. 
Emilia Romagna n. n. 
   Totale Nord Italia                          n.                                                        n. 
                                                                                                                                                                                                  

Toscana n. n. 
Marche n. n. 
Umbria n. n. 
Lazio n. n. 
Abruzzo n. n. 
Molise n. n. 

            Totale Centro Italia                         n.                                                           n.      
         

Campania n. n. 
Puglia n. n. 
Basilicata n. n. 
Calabria n. n. 
Sicilia n. n. 
Sardegna n. n. 
Totale Sud e Isole                            n.                                                         n.                      
 
 
TOTALE ITALIA                              n.                                            n. 
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  7 – INFORMAZIONI GENERALI SUI VISITATORI 
 

 
 
        7.1 – MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL N./TIPOLOGIA DI VISITATORI  
 
 
        a campione         % campione / totale visitatori ;________________                  tutti 
 
 
        7.2 – VISITATORI IN COMUNE CON ALTRE MANIFESTAZIONI CHE SI TENGONO CONTEMPORANEAMENTE 

NELLO STESSO QUARTIERE FIERISTICO (facoltativo) 
 
          no                   si        specificare quale………….. 
 
        7.3 RICERCHE DISPONIBILI SUI VISITATORI (facoltativo) allegare ove possibile:          si           no 
           
1) Analisi per settori di attività 
2) Posizione in azienda 
3) Area di responsabilità 
4) Capacità decisionale 
5) Risonanza manifestazione presso stampa e media 
6) Altro 
 
Ricerche effettuate:   in proprio   da istituto specializzato 
 
        7.4 DELEGAZIONI UFFICIALI (facoltativo)  
aree di provenienza 
Europa UE  n. 
Europa extra UE n. 
USA e Canada n. 
Resto America n. 
Giappone Corea n. 
Cina   n. 
India   n. 
Resto Asia  n. 
Africa              n. 
Australia  n. 
Altri Paesi  n. 
   ------------------------------------ 
TOTALE  n. 
 
      7.5 GIORNALISTI ACCREDITATI (facoltativo) 
       italiani   esteri   TOTALE 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 - Stampa specializzata   n.   n.   n. 
 - Stampa generica   n.   n.   n 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 TOTALE GIORNALISTI   n.   n.   n. 
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8 – CERTIFICAZIONE DEI DATI ATTINENTI AGLI ESPOSITORI E VISITATORI 
 
 Soggetto certificatore……………………………………………………………………………….. 

(allegare certificazione o estratto della medesima) 
 
 

 
Parte terza  – DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA  MANIFESTAZIONE   EDIZIONE ULTIMA 

 
 
 

 
9 – CONSUNTIVO (facoltativo) 

 
      Ricavi 

 
• per locazione aree espositive      €. ………………………… 

tassa d’iscrizione  €. …………………. 
prezzo al mq.   €. ………………….. 

• ingressi        €. ………………………… 
• contributi enti pubblici       €. …………………………. 
• contributi da associazioni di categoria e privati   €. …………………………. 
• altri ricavi (specificare)      €. ……………………… 
__________________________________    €. ………………………. 
__________________________________    €. ………………………. 
____________________________________    €. ………………………. 

 
  Totale ricavi 
 
 
 
 
      Costi 
 

• promozionali        €. …………………….. 
• organizzazione generale      €. ……………………… 
• personale di manifestazione      €. ………………………. 
• consulenze e compensi professionali     €. ………………………. 
• costi per organizzazione convegni/eventi collaterali   €. ……………………….. 
• altri costi (specificare) 
_____________________________________________   €. ……………………….. 
_____________________________________________   €. ……………………….. 
_____________________________________________   €. ……………………….. 
 
 
 
  Totale costi 
 
        €. ……………………….. 
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Parte quarta – DATI SULL’ORGANIZZATORE 

 
 

 
 

10 – INFORMAZIONI  
 
        10.1 – Ente o Società ………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………….. 
               codice fiscale…………………………… 
 
        10.2 – Sede legale: via……………………………………………………………………………..n. …………… 
   CAP…………………………Comune……………………………………………………… 
   Prov…………….tel……………………………………..fax……………………………….. 
   E-mail………………………  Internet………………………………………………………………… 
 
       10.3 – Organi e struttura proprietaria 
 
       Presidente – Legale rappresentante (nome e cognome)  ………………………………………………. 
       Direttore o Segretario (nome e cognome)              …………………………………………………. 
 
       10.4-  Natura giuridica del soggetto organizzatore 
 
       Ente Autonomo fieristico              Consorzio 
       Ente pubblico               Società commerciale: di capitali/di persone 
       Associazione di categoria economica        Società cooperativa 
       Comitato/Associazione privata             altro 
 
       10.5–  L’Organizzatore è anche Proprietario/Gestore di quartiere?                    si   no 
 
       10.6 – Agenti e Uffici di rappresentanza all’estero (facoltativo)                     si   no 
          Se “si” indicare numero e Paese 
       n. ……………………….Paese………………………….. 
                                               n.……………………..…Paese………………………….. 
       n…………………………Paese…………………………... 
       n…………………………Paese………………………….. 
       n…………………………Paese…………………………... 

  n…………………………Paese…………………………    
 n…………………………Paese…………………………                                  

       n…………………………Paese…………………………… 
       n…………………………Paese…………………………… 
       _______________________________________________ 
 
     Totale  n………………….. 
 
 
 
                                                   Firma Legale Rappresentante Organizzatore 
 

                                                                                ----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Data----------------------------- 




