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Diano Marina (Im) – Riviera dei Fiori
da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ESPOSITORI

Categorie merceologiche ammesse
Produttori e attività di commercializzazione di erbe aromatiche e derivati; aziende di produzione e/o trasformazione e/o 
commercializzazione di prodotti tipici del territorio; prodotti agricoli; prodotti a base e/o con utilizzo di erbe aromatiche, aromi 
e spezie; piante e fiori in vaso; produttori di eccellenze enogastronomiche; particolari prodotti bio o naturali; produzioni 
artigianali tipiche ed esclusive; particolari articoli ed accessori per l’agricoltura e il food. Domande relative ad altre categorie 
merceologiche saranno comunque valutate dall’organizzazione. 

Obiettivo della manifestazione e richieste agli espositori
L’evento intende promuovere e valorizzare, in primis, le erbe aromatiche, il loro utilizzo in cucina e la loro declinazione in altri 
settori, evidenziandone pregi e benefici, anche tramite il coinvolgimento di esperti e una serie di appuntamenti collaterali. 
Aromatica è una vetrina dei “profumi e sapori della Riviera Ligure”, dei prodotti più tipici della Liguria, di eccellenze di altri 
territori e di particolari proposte legate al mondo del food.
Chiediamo agli espositori di esplicitare le modalità (prodotti, allestimenti, addobbi, omaggi, ricette, ecc.) con cui il loro stand e 
la loro presenza potranno essere, quanto più possibile, in linea con il lei motiv della manifestazione, proponendo anche 
eventuali attività (dimostrazioni, laboratori, conferenze, degustazioni, ecc.) da inserire nel programma e da svolgere presso lo
stand stesso o negli appositi spazi. E’ importante che tali informazioni siano riportate nel modulo di adesione.
 
Richiesta di partecipazione
La richiesta deve essere effettuata, tramite l’apposito modulo, da compilare e trasmettere via e-mail ovvero da compilare 
direttamente online. Sono ammessi solo i soggetti in possesso di regolare licenza e autorizzazione per le attività previste. La 
relativa documentazione potrà essere richiesta dall’organizzazione in qualsiasi momento per le verifiche del caso.
Aziende interessate ad abbinare il proprio nome e ottenere una maggiore visibilità quali partner dell’evento, possono mettersi 
in contatto con l’organizzazione.

Quota di partecipazione
L’importo è variabile in base alla categoria, alla provenienza e alla dimensione dello stand. 
La quota comprende:
- gazebo fornito dall'organizzazione (già montato) con cartello personalizzato;
- presa di corrente 220V con attacco industriale per illuminazione dello stand, registratore di cassa, ev. bilancia, ricarica 
cellulare e comunque apparecchi a basso consumo. Ricordiamo di munirsi di apposito adattatore di tipo industriale (blu), che 
non viene fornito dalla organizzazione. In caso di esigenze diverse, segnalare nel modulo di adesione.
- servizio di sorveglianza per le notti del 5 e 6 maggio.
La quota non comprende:
- fornitura di tavoli e sedie, ad uso esclusivo degli espositori;
- sistema di illuminazione e di collegamento elettrico all’interno del gazebo (lampadine, prolunghe, ciabatte, ecc.);
- particolare esigenza di energia elettrica e altri servizi (specificare nella richiesta), che saranno oggetto di quotazione a parte.

Conferma di partecipazione
Considerato il numero limitato di posti a disposizione e le priorità indicate, l’organizzazione si riserva di valutare le richieste 
pervenute e comunicare l'accettazione o meno. Solo in quel momento saranno fornite indicazioni per il pagamento della 
quota, da effettuare tramite bonifico bancario, salvo diversi accordi. 
Sottolineiamo che l'organizzazione si riserva di richiedere documentazione inerente l'attività e le relative autorizzazioni e 
licenze.



Orari della manifestazione (apertura dell’area espositiva)
Venerdì 5: ore 9-19.30
Sabato 6: ore 9-22
Domenica 7: ore 9-19.30
L’area street food, che aprirà intorno a metà mattinata, rimarrà in funzione anche nelle serate di venerdì 5 e domenica 7.
Gli orari definitivi saranno comunicati in prossimità della manifestazione.

Logistica e attrezzatura
Gli stand saranno disponibili, indicativamente, a partire dalle ore 6.30 di venerdì 5. Le operazioni di carico/scarico dovranno 
essere effettuate entro e non oltre le ore 9. Le operazioni di disallestimento avranno inizio, indicativamente, alle ore 19.30 di 
domenica 7 maggio e dovranno essere completate entro le ore 24. 
L’organizzazione, in caso di sopravvenute esigenze, si riserva eventuali variazioni temporali e logistiche, che saranno 
prontamente comunicate.
Ulteriori dettagli tecnici e logistici saranno forniti in seguito, unitamente al regolamento della manifestazione.
Salvo diverso avviso, non sono previsti parcheggi riservati né pass per riduzioni o esenzioni.

Sistemazione alberghiera
Gli espositori che intendessero soggiornare a Diano Marina in occasione della manifestazione possono richiedere 
all’organizzazione l’elenco delle strutture ricettive convenzionate.

AROMATICA E DIANO MARINA ONLINE
Sito Internet: www.aromaticadianese.it
Facebook, Instagram e Twitter: AromaticaDianese
E-mail: aromaticadianese@gmail.com
Iscrizione alla newsletter: www.aromaticadianese.it/contatti
Sito turistico del Comune di Diano Marina: turismo.dianomarina.im.it

 
Per maggiori informazioni

Segreteria organizzativa: Agenzia Immedia 
Tel. 335.8386433 – aromaticadianese@gmail.com


