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Dal 2 all’8 settembre prossimo, al Castello Ruffo di Nicotera (VV), sarà 

dedicata la Fiera dell’Eco Turismo Rurale, sotto l’egida dell’Unesco, che 

darà il suo patrocinio all’evento insieme alla Regione della Calabria e 

alle principali istituzioni ed associazioni di settore. 

Saranno presenti strutture ricettive e operatori turistici che operano 

nell’ambito rurale di qualità avranno nella Città di Nicotera 

un’opportunità in più di visibilità e di incontro dedicata alla promozione 



dell’ospitalità, degli itinerari e percorsi e dei prodotti agricoli tipici dei 

territori calabresi con operatori specializzati, associazioni  

naturalistiche, sportive del territorio, stampa di settore ed esperti. La 

partecipazione è rivolta soprattutto ad aziende agricole e agrituristiche, 

strutture ricettive rurali, consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari e 

di promozione turistica, associazioni di categoria. La Fiera dell’Eco 

Turismo Rurale è un evento internazionale di business, marketing, 

cultura, approfondimento, esposizione e confronto sui temi più avanzati 

della catena logistica e sulle sue interazioni con la sostenibilità 

ambientale, economica e sociale. La fiera degli stili di vita sostenibili 

con oltre 200 espositori, dal turismo responsabile a cibi, vini, prodotti 

tipici e cosmetici bio, mobilità sostenibile, abitare green, commercio 

equo-solidale e moda critica. E un programma culturale con conferenze, 

laboratori pratici, workshop tematici, mostre di pittura e fotografia, 

show cooking e degustazioni. 

Sarà dedicata anche ai viaggi sostenibili la nuova edizione rispettosi 

dell’ambiente, la prima  Fiera dell’Eco Turismo Rurale. Durante sette 

giorni, si alternano seminari, talk, approfondimenti e presentazioni di 

libri aperti a tutti, per riflettere su un nuovo tipo di turismo, sempre più 

inclusivo, sostenibile e vivibile. 

Una fiera che vuole raggiungere anche i leader dell’intermodalità 

ferroviaria e del trasporto merci, della logistica per l’industria e della 

portualità, dell’e-commerce e dei servizi per le aree agricole del domani. 

Il pubblico che visiterà la Fiera, dal canto suo, potrà conoscere da vicino 

piccole e grandi realtà turistiche rurali della Calabria, approfondire i temi 

di interesse e farsi cucire addosso pacchetti ad hoc “amici dell’ambiente 

e della natura”. 

Sono passati già 20 anni da quando l’Editore di Suntime Magazine ha 

lanciato una nuova modalità di considerare il nostro modo di viaggiare. 

Ora si presenta con la   

 



Fiera dell’Eco Turismo Rurale, grazie alla manifestazione omonima 

improntata a una nuova idea di turismo, interamente dedicata al turismo 

responsabile. 

L’evento proposto da Suntime Magazine  non guarda solo alla classica 

vacanza, ma punta a dare spazio ad una vera e propria esperienza di vita 

fatta di sfide, passioni, rischi, avventure e scoperte in cui il tema della 

responsabilità nel viaggio fa da fil rouge orizzontale per gli operatori del 

settore e non. 

Il viaggio responsabile della Fiera dell’Eco Turismo Rurale, da un’idea e 

progetto di Giuseppe De Pietro Direttore del web travel magazine 

Suntime Magazine verrà  

realizzata nel prestigioso Castello Ruffo di Nicotera (VV) è strutture 

ricettive e operatori turistici che operano nell’ambito rurale di qualità 

avranno nella Città di Nicotera un’opportunità in più di visibilità e di 

incontro con operatori specializzati, associazioni sportive e di territorio, 

stampa di settore ed esperti.  

La Fiera sarà anche l’occasione per presentare al pubblico e agli 

operatori durante i giorni della Fiera il progetto “Il Turismo Itinerante”, 

che vede sei regioni del Sud d’Italia - Molise, Calabria (capofila), 

Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia unite per la promozione di un’offerta 

di viaggio originale, che si colloca fuori dai circuiti del turismo di massa, 

sempre più alla ricerca di esperienze autentiche, di un rapporto vivo e 

profondo con la natura, le produzioni e le popolazioni locali. 

“Gli obiettivi del progetto “Il Turismo Itinerante” è ambizioso - afferma 

l’ideatore del progetto del Direttore Giuseppe De Pietro della testata 

giornalistica Suntime Magazine - che punta a potenziare la nostra offerta 

turistica e a dare valore al posizionamento del marchio Italia ancora 

troppo debole sui mercati internazionali. “Per questo, si prevede la 

presentazione martedì 1° settembre all’Associazione della Stampa 

Estera a Roma, del progetto Fiera dell’Eco Turismo Rurale dove saremo 

presenti con “Il Turismo Itinerante” all’interno della Fiera dell’Eco 

Turismo Rurale di Nicotera, un’occasione per ospitare in casa i nostri 

partner delle altre regioni del centro Italia e per far conoscere il progetto 



in un ambito, come quello del turismo rurale, responsabile e sostenibile, 

che è perfettamente in linea con il progetto stesso.” 

Come diverse ricerche recenti evidenziano, la domanda di un turismo 

non solo sostenibile, ma legato strettamente al mondo rurale e alla 

natura è in crescita costante e continua. Si tratta di proposte di vacanze 

esperienziali ricche di motivazioni, che vanno dalla ricerca del 

benessere e di un’elevata qualità della tavola -che sia anche slow, 

lontana dai ritmi di tutti i giorni- allo sport all’aria aperta e al relax nel 

verde. 

“Se, nel mondo - spiega Giuseppe De Pietro, organizzatore della Fiera - 

circa il 78% dei viaggiatori considera importante l’attenzione 

all’ambiente e in Europa una persona su tre preferisce il turismo 

sostenibile, anche gli italiani sono in linea con questo trend, preferendo 

sempre più un turismo all’aria aperta, sinonimo di salute, qualità della 

vita e sostenibilità ambientale. In considerazione di questo, la Fiera, 

interamente dedicata a questo tipo di turismo non poteva che avere 

sede in Calabria, a Nicotera, dove il verde, la qualità della vita e 

l’attenzione all’ambiente sono patrimonio di tutti i giorni.  

Inoltre, la collocazione a Nicotera (VV) della Fiera dell’Eco Turismo 

Rurale sarà una manifestazione dove si prevvedono oltre 10mila 

presenze in questa prima edizione, che punterà a creare una sinergia tra 

le due manifestazioni, finalizzata a cogliere opportunità reciproche per 

gli espositori così come per i visitatori e a farne una delle manifestazioni 

più accreditate del centro Italia. 

”Il progetto economico dovrebbe essere finalizzato con il finanziamento 

del FEASR  “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”. La Calabria 

dispone di un patrimonio attrattivo ampio e diversificato capace di 

soddisfare le più diverse esigenze del turismo nazionale e internazionale, 

di acquisire posizioni di prestigio su nuovi mercati e di consolidare 

ulteriormente la competitività maturata su mercati turistici già 

sviluppati. Occorre puntare a soddisfare ogni esigenza del turista, 

tenendo conto delle motivazioni che spingono il medesimo a scegliere di 

viaggiare, tentando di cogliere le aspettative riposte.  È necessario 

promuovere le attrattive turistiche come “prodotti” da collocare sul 



mercato per rispondere ai bisogni dei “consumatori”, attraverso una 

politica di promozione dell’immagine turistica di “Incredibile Calabria” 

che mira a definire, migliorare ed affermare la professionalità, 

l’esperienza e l’organizzazione degli operatori turistici istituzionali e 

privati. Il disegno complessivo delle azioni di comunicazione e 

promozione dovrà essere orientato alla valorizzazione di tutte le 

opportunità di scoperta, viaggio e soggiorno in grado di offrire la 

permanenza sul territorio meridionale, puntando sulla cultura, 

sull’ambiente, sui paesaggi, sulla natura, sulle eccellenze nel campo 

enogastronomico (con i numerosi prodotti tipici di cui sta rapidamente 

crescendo la notorietà), non solo il bergamotto, la liquorizia, la nduja, il 

peperoncino o la cipolla ma anche su tantissimi altri prodotti senza 

dimenticare le tradizioni, il clima, sull’offerta di benessere che in 

Calabria offre un peculiare mix di elementi. 

La rete e il sistema dovranno porsi come elementi cardini per poter 

garantire un effetto moltiplicativo dei benefici materiali ed immateriali, 

connessi ad una politica di promozione turistica che valorizzi la risorsa 

“turismo” in termini di ricchezza, produttività, di lavoro e di crescita.  

Per una migliore valorizzazione, in modo armonioso e coerente, delle 

caratteristiche del territorio della Calabria, in termini di accoglienza, 

ospitalità, qualità dell’offerta turistica, le azioni di comunicazione, 

promozione e marketing territoriale devono essere calibrate secondo il 

target del turista di riferimento al fine di ottenere una più incisiva 

penetrazione nei mercati specializzati. In aggiunta alle attività di 

promozione sopra descritte, si deve puntare anche all’elaborazione di un 

programma di eventi promozionali di risonanza nazionale e 

internazionale e di notevole impatto mediatico in grado di convogliare, 

nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, flussi turistici mirati.  

Tale strumento assume una fondamentale importanza per realizzare 

efficaci azioni di marketing finalizzati al riposizionamento del “Prodotto 

Calabria” sul mercato nazionale ed estero. Attraverso un’operazione 

sistematica di valorizzazione dei beni culturali in chiave turistica mai 

realizzati nel meridione, con l’obiettivo di mettere a sistema l’immenso 

patrimonio esistente: dai grandi attrattori naturalistici, culturali, come le 

aree archeologiche o le chiese barocche ai piccoli gioielli delle aree 



interne, tesori spesso dimenticati, ma di particolare interesse storico e 

artistico e di permettere ai turisti di crearsi un viaggio su misura, 

seguendo le proprie emozioni e i propri gusti anche attraverso 

l’ampliamento degli “info point” cittadini e nelle principali realtà 

turistiche culturali, le aperture straordinarie di luoghi normalmente 

chiusi al pubblico e la le realizzazioni di eventi serali tutto l’anno, in 

location turistiche e culturali di grande prestigio. 

Pertanto, la manifestazione come la Fiera dell’Eco Turismo Rurale 

rappresenterà un appuntamento fondamentale per la promozione del 

prodotto turistico “Incredibile Calabria” sui mercati nazionali e 

internazionali. La diretta interazione tra gli operatori e le istituzioni 

campane da un lato e il pubblico generalista e professionale dall’altro, 

all’interno di una location direttamente riconducibile ad un contesto di 

viaggio, consente una migliore veicolazione del messaggio promozionale 

e commerciale. In tale ambito, il magazine Suntime realizzerà ed 

organizzerà la fiera specializzata nei settori “agrituristici” ed 

“enogastronomici”, allo scopo di migliorare, promuovere e 

commercializzare l’immagine del prodotto turistico in Calabria. 

Incontri per riflettere su un nuovo tipo di turismo, più sostenibile e 

rispettoso della biodiversità e dell’ambiente. Tra dibattiti, buone 

pratiche, attività di formazione di prodotti tipici di Calabria, business e 

innovazione tecnologica connessi ai nuovi scenari della logistica 

sostenibile.  

Idee del futuro con il mondo delle Istituzioni e delle imprese; la fiera a 

supporto dell’economia, dello sviluppo, della qualità della vita. 

Il tema per questa prima edizione sarà indirizzato Turismo Rurale, Tempo 

Libero, Ambiente e Benessere, Viaggi sostenibili, Paesaggi, Natura, che 

riguarda non solo l’ambito ecologico, ma in primis la società globale e il 

sistema socio-economico dominante in Calabria. 

Ora più che mai, i principi e i valori di Fiera dell’Eco Turismo Rurale si 

sposano con la necessità di produrre un cambio concreto nelle abitudini 

dei viaggiatori dove i cammini, il turismo lento, le aree interne e le 

comunità locali sono, ad oggi, una concreta via d’uscita per tornare a 



viaggiare in sicurezza e con il piacere di scoprire le bellezze naturali del 

territorio nicoteresse ed il territorio vibonese. 

Una settimana ricca di incontri, una vetrina che vede la partecipazione 

di realtà nazionali e internazionali, di tutta la Calabria – con il sostegno 

della comunicazione di Suntime come media partner. 

La scelta del tema per questa prima edizione 2020 non è casuale, nasce 

dalla  proposta del  concetto diverso del viaggio, in cui porsi con 

atteggiamento curioso e soprattutto rispettoso dei luoghi che si visitano, 

del territorio e dei suoi abitanti. E mai come oggi il settore turistico si 

trova a dover ripensare se stesso e a trovare soluzioni alternative e 

sostenibili al viaggio tradizionale. 

Il Direttore Giuseppe De Pietro della Fiera dell’Eco Turismo Rurale, 

dichiara che “la Fiera e gli incontri intendono nascere Nicotera (VV) e 

delle specie che la abitano, dove l’uomo non è che un singolo elemento 

in connessione con gli altri. Il turismo di massa, si sa, ha avuto un forte 

impatto sui luoghi e le comunità locali del mondo e mai come ora si 

sente l’esigenza di un cambio concreto di passo nelle abitudini dei 

viaggiatori, a favore di un turismo lento, vicino magari, per rilanciare le 

peculiarità dei nostri territori meno battuti, scoprendo all’interno dei 

propri confini la possibilità di abbracciare finalmente una forma 

sostenibile di spostarsi e viaggiare”. 

Il programma e i protagonisti della Fiera dell’Eco Turismo Rurale, la 

biodiversità di terra e di mare, i luoghi fragili da preservare, i cammini, la 

mobilità dolce, le buone pratiche di sostenibilità, il futuro di un turismo 

accessibile, sono soltanto alcuni dei molti temi affrontati dal programma 

della manifestazione. 

Dopo l’incontro di apertura prevista per mercoledì 2 all’8 di settembre 

alle 16.30 dedicati ad alcuni riflessioni su Nicotera si prosegue con un 

talk dedicato ai Cammini e alla scoperta del vibonese a passo lento, 

moderatore il giornalista Totò Ricottilli  “Viaggiare da soli: idee per 

ritrovare sé stessi”“. 

Il martedì 8 settembre è atteso l’incontro con Giuseppe De Pietro, 

direttore di Suntime, con il Comune di Nicotera. Il viaggio lento verso un 



nuovo paradigma di vita. L’esigenza di dar vita ad un progetto di 

valorizzazione culturale del Comune di Nicotera, nasce dalla volontà di 

portare a conoscenza del rapporto tra il primo cittadino di Nicotera 

Sindaco Giuseppe Marasco. Inviteremo inoltre, la Presidente Jole 

Santelli della Regione Calabria, Nino Spirlì Direttore del Dipartimento 

Turismo e Cultura della Regione Calabria, il presidente Associazione 

Manes, e il Segretario Generale del Mibact. On. Mauro D’Acri Consigliere 

Regionale della Calabria, Ing. Gianluca Gallo Dirigente Generale 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Regione Calabria. 

Particolare attenzione sarà posta, nei vari incontri, agli habitat naturali e 

alla loro fragilità, all’uso intensivo del suolo, ma anche alla green 

economy e la bio-diversità in relazione alle città, anche alla luce di 

esperienze per la tutela del paesaggio e dell’inclusione sociale. 

Momenti di riflessione saranno offerti anche dall’incontro con alcuni 

autori di libri che si sono occupati di questi temi. Come le storie di 

resilienza raccontate dall’ideatore del progetto Giuseppe De Pietro. 

Infine, Fiera dell’Eco Turismo Rurale proporrà anche alcune attività di 

formazione online per gli operatori del settore, come quella del 6 

settembre dedicata al green management che guida le strutture ricettive 

verso una strada eco-sostenibile e responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MANIFESTAZIONE 

Obiettivi del progetto 

Fiera dell’Eco Turismo Rurale è la prima fiera sul turismo rurale ed 

accessibile organizzata a Nicotera (VV) in Calabria. È rivolta ad una 

vasta platea di persone, aziende, associazioni, enti, organizzazioni, 

appassionati.È fortemente innovativa sia per il format che per le 

scelte. La location scelta è Castello Ruffo di Nicotera per tutta una 

serie di motivi strategici e di opportunità. Nicotera in provincia di Vibo 

Valentia, una provincia che ha sempre avuto una vocazione agricola, 

sede della Associazione Agricola Vibo  e dove il motto della Fiera 

dell’Eco Turismo Rurale è “Turismo Rurale, Tempo Libero, Ambiente e 

Benessere ”La Fiera non avrà come sede solo il Castello Ruffo, ma grazie 

alle aree test, alla promozione del territorio ed ai pacchetti turistici ad 

“hoc”, vedrà l’intero centro cittadino coinvolto in questa manifestazione.  

Fiera dell’Eco Turismo Rurale si “compone” dell’esposizione, 

manifestazioni, eventi e tanto altro tutte con un comune denominatore: Il 

turismo rurale. Una giornata sarà dedicata alla cultura del territorio.Si 

prevedono oltre n. 200 espositori provenienti dalla Provincia ed il resto 

della Calabria. La fiera avrà una superficie di 1.800mq coperti e 5.000 

mq scoperti. Fiera dell’Eco Turismo Rurale provvediamo otterrà il 

patrocinio della Regione Calabria, Camera di Commercio di Vibo, delle 

varie Istituzioni Associazioni agricoltori calabresi ed è in attesa di 

conferma dei patrocini delle maggiori aziende agricole, delle istituzioni 

statali e delle maggiori associazioni imprenditoriali. Hanno già dato 

conferma della loro partecipazione i più importanti aziende. 

Realizzare la prima Fiera dell’Eco Turismo Rurale a Nicotera (VV) 

riunendo i principali attori del mondo agricolo, turistico, sportivo ed 



accessibile in un’unica “location”, dando la possibilità di intrecciare 

rapporti e conoscenze e di sviluppare business professionale. Il tutto 

coinvolgendo un intero territorio e diventando una vetrina regionale per 

le attività, le aziende, le associazioni e tutti gli attori del turismo 

agricolo, agro-alimentare, ambientale, naturalistico. 

Realizzare, incrementare, valorizzare e promuovere le offerte turistico 

rurali dell’area nicoterese, intervenendo sull’allungamento della 

stagionalità e su pacchetti turistici ad hoc per sportivi e famiglie. 

Intervenire nel marketing e nella comunicazione grazie ad un progetto 

che verrà realizzato attraverso l’organizzazione di eventi che 

coinvolgeranno l’intera regione calabra.  

Ulteriore obiettivo è l’accessibilità con un indirizzo specifico rivolto al 

turismo rurale accessibile. Di fondamentale importanza è 

l’avvicinamento di giovani e di persone con vocazione all’ecologia e 

all’ambiente ed alla pratica sportiva nel raggiungimento di obiettivi in 

linea con quella richiesta di uguaglianza sociale e di parità nei diritti che 

ci proviene dai vari assi e direttive della UE. 

In definitiva l’obiettivo principale è creare a Nicotera un appuntamento 

annuale fisso, sia di data che di location, che di anno in anno cresca 

sempre di più a livello regionale e nazionale. 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE 

La Fiera dell’Eco Turismo Rurale è dedicata alla promozione 

dell’ospitalità, degli itinerari e percorsi e dei prodotti agricoli tipici del 

territorio calabrese. 



La partecipazione è rivolta soprattutto ad aziende agricole e 

agrituristiche, strutture ricettive rurali, consorzi di tutela dei prodotti 

agroalimentari e di promozione turistica, associazioni di categoria. 

La Regione Calabria partecipa alla prima edizione che si svolgerà a 

Nicotera dal 2 al 8 settembre 2020. In vetrina l’offerta turistica della 

Calabria legata alla natura, all’ambiente e al mondo rurale con un 

programma ricco di eventi, workshop e incontri con 142 operatori 

turistici regionali. 

I workshop in programma nello spazio del Castello Ruffo sono stati 

realizzati in collaborazione con Suntime Magazine e ripercorrono i temi 

chiave dell’offerta turistica rurale ed ecosostenibile della destinazione 

Calabria: dall’agricoltura eroica, caratterizzata dal recupero delle 

antiche coltivazioni in via di estinzione, all’offerta di esperienze 

turistiche inedite, all’accoglienza diffusa nelle piccole comunità”. 

 

-  15 giugno – 15 settembre - Ideazione e realizzazione Piano Media  

-  15 giugno – 15 settembre - Analisi di mercato e studi settoriali  

-  15 giugno – 15 settembre – Realizzazione sito web  

-  15 giugno – 15 settembre – Richiesta patrocini  

-  15 giugno – 15 settembre – Formalizzazione   

-  15 giugno – 15 agosto – Organizzazione allestimenti – Ristorazione – 

Aree esterne – Localizzazione e preparazione    Aree test nella provincia 

di Vibo e sul territorio calabrese  

-  15 giugno – 15 settembre – Accordi per cinefestival – Gare sportive – 

Mostre fotografiche – Convegni - Editoria  

-  15 giugno – 15 settembre – Preparazione workshop  

-  15 giugno – 25 settembre 2018 – Ricerca e contrattualizzazione 

espositori  

Area di intervento – Promozione della manifestazione 



-  1 giugno – 28 giugno Ricerca e selezione interlocutori e partner esteri  

-  20 giugno – 2 settembre - Organizzazione servizi di matching e 

organizzazione di incontri di affari per le imprese espositrici  

-  1 giugno – 15 settembre - Realizzazione del piano media 

(comunicazione, promozione e pubblicità) sito internet, web marketing, e 

l’ideazione, la produzione e la stampa di materiali informativi Area di 

intervento – Sviluppo delle capacità aziendali  

- 1 giugno – 30 luglio - Realizzazione, noleggio o acquisto di software 

gestionali per la manifestazione e applicazioni    specifiche per 

espositori e visitatori Area di intervento – Promozione integrata del 

territorio 

- 15 giugno – 15 luglio - Elaborazione di pacchetti di servizi e proposte di 

fruizione turistica del territorio calabrese 

 

LA FIERA 

Sono tantissime le suggestioni per il visitatore della  Fiera dell’Eco 

Turismo Rurale – Tempo Libero Ambiente e Benessere 2-8 settembre 

2020 

Le strutture del turismo rurale 

Agriturismi, bed&breakfast, fattorie didattiche 

Gli itinerari del turismo rurale 

I Cammini naturalistici e spirituali 

Percorsi ciclabili, pedonali, ippovie 

 

 

Strade dei Vini e dei Sapori, Strade dell’Olio 

Città ed Associazioni di Identità Territoriale, Borghi storici 



Itinerari outdoor, eventi sportivi 

Organismi e Associazioni locali di promozione 

I prodotti del turismo rurale 

I prodotti del turismo rurale 

Prodotti DOP IGP IGT DOC (con vendita diretta) 

Consorzi di Tutela 

I luoghi del turismo rurale 

Collettive di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e altre Categorie provinciali 

e regionali 

Sezioni provinciali e regionali di Terranostra, Agriturist e Turismo Verde 

GAL 

Regioni, Comuni, Camere di Commercio 

Materiali, tecnologie e forniture per l’agriturismo, la casa di campagna, il 

giardinaggio e la piccola agricoltura 

Articoli evocativi del country style 

Valori promossi nella manifestazione 

Qualità dei turismo rurale 

Tipicità e diversità dei Territori 

Lo stile e i valori del vivere in campagna 

Il turismo «di scoperta» 

 

 

 

 

 



 

I GIORNI DELLA FIERA 

 

Venerdì 2 settembre 2020 – ore 16:30 

“L’agricoltura e il recupero delle antiche coltivazioni: le nuove vie del 

gusto” 

Introduzione: (                      ), esperto 

Intervengono:  (                   ), Rete Rurale Nazionale 

(          ), Docente di Estimo Rurale e Contabilità , Università di Reggio 

Calabria 

(           ), Azienda Agrituristica 

(            ), progetto Agricoltura Eroica 

Degustazioni di prodotti di agricoltura 

Le biodiversità vegetali nella Calabria 

Sabato 3 settembre 2020 – ore 11:30/13:00 

“La nuova frontiera del turismo inedito” 

Introduzione: La vita nei Piccoli Comuni della Calabria 

Intervengono: 

(.             )  Esperienza e prospettive del Bio Distretto Nicotera 

(.             ) La terra dei miracoli 

(.             )  Monte Poro: un confine, tante storie. 

(.            )  Ittiturismo nel nostro mare 

(.            )   La Via degli eremi sui monti di Reggio 

 

Domenica 4 settembre 2020 – ore 11,30/13.00 



“Turismo rurale e accoglienza diffusa” 

Introduzione:(.          )  –  Area sviluppo territoriale e rurale, mercati, 

energia 

Intervengono: 

Terre di Nicotera – (.             ) 

Sindaco di Nicotera 

(.         )  Albergo diffuso xxxxxx (Rc) 

(.           )  Vice presidente Associazione Ospitalità Calabrese 

Cooking Show 

Lunedì 5 Settembre 2020 ore 14:30  A Vibo Valentia – Dolci della 

tradizione realizzati con prodotti di agricoltura eroica 

Domenica ore 12:00 - Azienda Agrituristica (.           ) dedicato alle 

produzioni con grano monococco. I piatti saranno cucinati dagli studenti         

dell’Istituto Alberghiero di Tropea. 

 

 

Martedì 6 Settembre 2020 

Ore 10.30/20.30 

Degustazione libera in banchi d’assaggio con possibilità di acquisto 

ore 14.00 – Show Cooking: il piatto tipico e la memoria del sapore di (.           

), oste de (.         ) 

ore 17.00 – Show Cooking: il piatto tipico e la memoria del sapore di (.           

), oste de (.         ) 

Ospite: (.                ) 

 

Mercoledì 7 Settembre 2020 



Ore 10.30/20.30 

Degustazione libera in banchi d’assaggio con possibilità di acquisto 

ore 12.00 – Show Cooking: la Ndujia, nuova tipicità calabrese che 

diventa un cult nazionale di (.           ) 

ore 17.30 – Show Cooking: il piatto tipico di un cuoco atipico: (.          ) 

ore 18.30 – degustazione guidata olio a cura della Calabria con (.          ) 

ore 19.30 – degustazione guidata vino di Comerconi a cura di  (.          ) 

Ospite: (.                ) 

 

Giovdì 8 Settembre 2020 

Ore 10.30/20.30 

Degustazione libera in banchi d’assaggio con possibilità di acquisto 

L’offerta espositiva: 

le strutture del turismo rurale (agriturismi, B&B, fattorie didattiche) 

i prodotti “bandiera” del turismo rurale (I prodotti tipici della ruralità 

(DOP – DOC – IGT – IGP) con vendita diretta) 

gli itinerari del turismo rurale in Calabria (Cammini, Strade del Vini e dei 

Sapori, Borghi antichi ed Eventi storici e sportivi) 

i luoghi del turismo rurale (Collettive di Coldiretti, CIA, Confagricoltura, 

Confartigianato e CNA, Sezioni provinciali e regionali di Terranostra, 

Agriturist e Turismo Verde, GAL, Regioni, Comuni, Camere di 

Commercio) 

Lo show cooking 

I sapori di una volta, una vera e propria rarità per i nostri giorni. Piatti in 

via di estinzione, quasi introvabili nelle cucine italiane ma salvi grazie 

agli agriturismi italiani. 

I piatti della tradizione rurale sono i protagonisti dello show cooking. 



I laboratori didattici e le attività per i bambini 

Degustazioni e presentazioni 

Un ricco programma di degustazioni e laboratori a cura degli espositori 

per conoscere le eccellenze della ruralità italiana. 

Grande spazio ai “prodotti-bandiera”, vale a dire quel prodotto 

identificativo di un territorio che ne costituisce anche motivo di 

valorizzazione turistica. 

 

MOTIVI PER ESSERE PRESENTI ALLA FIERA 

 

1. Presenza di visitatori appassionati e competenti 

2. Immagine e visibilità del contesto espositivo 

3. Proposta espositiva completa e di alta qualità 

4. Presenza di giornalisti regionali ed italiani specializzati in turismo 

rurale 

5. Presenza di buyers della ristorazione e della distribuzione di Calabria e 

del Sud d’Italia 

6. Presenza dei food-blogger 

7. Possibilità di effettuare show cooking, degustazioni, presentazioni 

8. Possibilità di effettuare la vendita diretta 

9. Miglior costo-contatto per la partecipazione espositiva 

10. Il pubblico del Sud d’Italia è il principale cliente degli agriturismi 

italiani 

 

ESPOSITORI PARTECIPANTI (solo bozze) 

Il Salone del Turismo Rurale: un grande viaggio nei luoghi dell’Italia 

rurale. 



Ecco i protagonisti dell’edizione 2017 del Salone del Turismo Rurale 

Mandorlada di Ada Angela Arena – Roma 

Oro di Rufolo – Olio ExtraVergine di Oliva – Giovinazzo (VV) 

Az. Agricola Gizzi – Riace (RC) 

Antica Gastronomia srl – Vibo (VV) 

Forno GN – Limbadi (VV) 

Bekeke di Marco Messina – Ricadi (VV) 

Siciliano Domenico – Cariati (VV) 

Cierre Distribuzione – Rosarno (RC) 

Cinquefoglie – Zungri (VV) 

Marini Azzolini Tartufi – Gambari (RC) 

Salumificio Coccia Sesto – Spilinga (VV) 

Consorzio Agrietica – Castrovillari (CS) 

Strada del Maglioccotondo docg – Comerconi (VV) 

Valle del Crati Group srl – Bisignano (CS) 

Locanda la Bella Lisa – Bassiano (KR) 

La Pecora – Monteporo (VV) 

Terre Calabresi Stilo (RC) 

Dolciaria Severini srl – Seminara (RC) 

Caseificio La fonte Nuova – Camigliatello Silano (CZ) 

Amaro del Capo – Limbadi (VV) 

GustoCalabrese.com – Cosenza (CS) 

Terrasolata – Lamezia Terme (CZ) 

L’Oro della Costa Viola – Nicotera (VV) 



Azienda Agr. Cetani Pancrazio – Tricarico (KR) 

Tenuta Schiavon – Montebelluna (RC) 

I Sapori delle Vacche Nere – Reggio Calabria (RC) 

Azienda Agricola Buonocore – Mammoliti (VV) 

Azienda Agricola Pira Giovanni Maria – Filandari (VV) 

Azienda Agricola Calimera – Calimera (VV) 

Sapori d’Italia – Sant’Agata (CS) 

Kroton – Prodotti Genuini Calabresi – Crotone (KR) 

Il Coniglio dei Monti Gambari – Gambari (RC) 

La Spina Santa srl – Bova Marina (RC) 

 

DATI SUL TURISMO RURALE 

Un settore che rappresenta una percentuale in continua crescita 

nell’industria turistica italiana e che offre notevoli opportunità di 

sviluppo dei territori: è il turismo rurale Il turismo rurale a confronto 

con gli altri “turismi” si posiziona al terzo posto per notorietà sul web, 

questo è quanto emerge dal primo rapporto Nazionale dell’Osservatorio 

Turismo Rurale, una popolarità che si traduce in un trend crescente di 

domanda turistica che sceglie di trascorrere le vacanze nell’anima verde 

Italia. 

Una tipologia di offerta turistica che mette al centro i territori e le 

comunità, che deve il suo successo alla capacità di racchiudere in sè 

l’Italia più autentica, riuscendo a rispondere in maniera efficace e 

innovativa a quanto i turisti oggi cercano in vacanza. Turismo rurale è 

infatti garanzia di vivere un’esperienza vera, ricercata oggi dal 70% dei 

turisti, ma allo stesso tempo consente di calarsi nella cultura 

(motivazione per il 52% dei viaggiatori) – dove per cultura si intende 

anche la (ri)scoperta di identità, tradizioni locali, riti e storia di piccole 

realtà rurali – e soprattutto vivere a pieno l’ambiente (desiderato dal 45% 

dei turisti) e i prodotti dell’enogastronomia locale (35%). 



Il turismo rurale è quindi una grande opportunità per il 75% dei comuni 

italiani (oltre 6.000) classificati in aree agricole e che oggi raccolgono il 

61% dei posti letto nazionali. Tra le tipologie ricettive maggiormente 

diffuse spiccano naturalmente gli agriturismi con oltre 16.000 esercizi, 

pari all’87% del totale in Italia. Questi dati evidenziano la crescente 

consapevolezza dei territori sempre più impegnati ad implementare e 

migliorare l’offerta turistica rurale. 

La presentazione completa dei dati dell’Osservatorio Turismo Rurale, a 

cura di SL&A Turismo e Territorio, avverrà domani 2 settembre a 

Nicotera in occasione dell’apertura della prima edizione della Fiera 

dell’Eco Turismo Rurale. Il seminario, a partire dalle ore 10, è 

organizzato dalla Rete Turistica Rurale (RTR) e sarà condotto da Stefano 

Landi presidente di SL&A, che insieme agli altri esperti del settore 

presenteranno il Manuale del Turismo Rurale dialogando di esperienze di 

successo alla base del turismo rurale. 

 

AREA COPERTA Workshop: Per Operatori 

un Fiera dell’Eco Turismo Rurale riservato a operatori italiani e stranieri 

legati agli enti turistici, le aziende, le associazioni, le strutture e le 

società interessate. 

Fiera espositiva: Aperta al pubblico stand e postazioni a disposizione di 

operatori del settore quali: 

a) Aziende ricettive;b) Tour Operator ed Agenzie di Viaggio;c) 

Federazioni Associazioni e Società Agricole;d) Bureau ed uffici regionali 

e locali del turismo;e) Aziende produttrici di materiali;f) Operatori ed 

aziende materiali ed attrezzature;g) Editoria dell’agricoltrura e del 

turismo;h) Comuni, Provincie della Calabria;i) Aziende associazioni e 

società che operano nel settore agro-alimentare;i) Aziende, attività e 

società che operano nel tempo libero, ambiente e benessere. 

Fiera dell’Eco Turismo Rurale: Aperta al pubblicostand e postazioni a 

disposizione di operatori del settore (vedi Fiera Espositiva) 



Area convegni: Su invito o aperte al pubblico Convegni, meeting e 

seminari su tutti gli argomenti di Fiera dell’Eco Turismo Rurale quali 

agricoltura, turismo, tecnologia, alimentazione, accessibilità, medicina, 

cinema, editoria 

 

AREA SCOPERTA INTERNA FIERA 

Area Turismo alla turismo all’area aperta : aperta al pubblico 

gare sportive – esibizioni 

Area Test e Show Interna: aperta al pubblico possibilità di provare 

materiali – mostra di attrezzature agricole 

Area Training: aperta al pubblico – su invito dimostrazioni delle varie 

discipline legate all’attività fisica 

Area Spettacoli: aperta al pubblico Festival della Tarantella con musica 

live di tutto il Sud d’Italia 

AREE TEST ESTERNE: aperte al pubblico – su prenotazione Aree test dei 

materiali tende, camper, mobilità dove gli appassionati potranno testare 

i vari materiali direttamente dalle aziende produttrici. 

GARE SPORTIVE DEDICATE E CONCOMITANTI 

In occasione di Fiera dell’Eco Turismo Rurale, in accordo con le scuole e 

le accademie del cinema, si svolgerà il 

“FESTIVAL DEL CINEMA IN CALABRIA” con registi ed operatori 

cinematografici Evento inserito nella settimana del teatro 

Personalità delle politiche agricole, dello sport e del turismo presenti 

all’inaugurazione Copertura media: Rai Regione– Mediaset – Sky – Tv e 

Radio nazionali – Giornali e riviste - stampa on-line. 

 

TIPOLOGIA DI PROGETTO 

Progetto semplice (contributo: 50% delle spese fino a max € 1.000) 



Progetto di cooperazione non formalizzata (contributo: 60% delle spese 

fino a max € 2.000) 

Progetto di cooperazione formalizzata ancora da costituire (contributo: 

60% delle spese fino a max € 5.000) 

Progetto di cooperazione formalizzata già costituita (contributo: 60% 

delle spese fino a max € 10.000) 

 

PARTENARIATO 

(Descrivere lo scopo e gli obiettivi dell’eventuale partenariato di 

progetto, il contributo di ciascun partner in termini di risorse, prodotti, 

servizi, competenze, database di contatti) 

Obiettivi del partenariato 

Scopo del partenariato è quello di inserire in un unico team le differenti 

professionalità acquisite da ogni partner nel corso della propria 

esperienza lavorativa al fine di realizzare la prima fiera eco turismo 

rurale. Ogni partner metterà a disposizione della costituente F.E.T.R. 

risorse, prodotti, servizi competenze e contatti ottenendo 

contemporaneamente un duplice vantaggio: 

1)  economie di scala;  

2)  un lavoro sinergico che diversamente richiederebbe molto più tempo 

e sforzi.  

Ogni partner coinvolto ha competenze specifiche in determinate aree, 

che insieme riescono a completare e coprire tutte le attività necessarie 

alla realizzazione del progetto. Ciascuno dei partner opererà in completa 

autonomia in modo da rendere flessibile il processo, ma al tempo stesso 

condividerà i risultati raggiunti, per consentire al processo di procedere 

velocemente allo step successivo. 

Con questo partenariato le nostre imprese si obbligano ad esercitare in 

comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti 

sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la 

competitività sul mercato in relazione allo scopo della partecipazione al 



bando cittadino e iniziando una reciproca collaborazione per favorire 

l’ideazione, la realizzazione e  

l’organizzazione della manifestazione fieristica a Nicotera, di 

avvenimenti sportivi e turistici e per incrementare la promozione del 

territorio nicoterese della provincia di Vibo e della Calabria. 

Iniziando con questo progetto gettiamo le basi per un partenariato 

ancora più forte ed allargato ad altre realtà del panorama turistico 

sportivo, del tempo libero, dell’ambiente e del benessere ed in special 

modo dell’accessibilità. 

F.E.T.R. rappresenterà quindi solo il primo step di un percorso già 

delineato e tracciato. La testata giornalistica Suntime Magazine ed il 

Comune di Nicotera ha competenze che si integrano tra loro, un bagaglio 

importante di esperienza e professionalità. Possono offrire un ventaglio 

esaustivo in quanto a prodotti e servizi oltre a contatti internazionali 

maturati grazie alla pubblicazione di articoli e foto su Suntime Magazine, 

partecipazione a progetti, manifestazioni e collaborazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL VENDITORE DI SPAZI ESPOSITIVI 

(Società competente) ha avuto incarichi come venditore di spazi 

espositivi ed allestimenti in varie fiere italiane ed estere. La società nel 

corso della sua ventennale esperienza ha ideato e realizzato eventi e 

manifestazione con particolare attenzione al turismo rurale. 

(Società competente) metterà a disposizione la pluriennale esperienza 

nel settore fieristico sia come buyer che come seller. In tutti questi anni 

ha acquisito un elevato database di contatti (espositori, buyers, media, 

organizzatori ) che metterà a disposizione del progetto svolgendo anche 

una funzione di P.R. 

Soggetto partner (Società competente) 

(Società competente) nasce nel 2000. Rivolge i propri servizi a tutti gli 

operatori, sia pubblici che privati, interessati allo sviluppo del turismo, 

attraverso: attività di ricerca, pianificazione e progettazione, programmi 

di formazione specifica e definizione di strategie innovative, volte ad 

aumentare la capacità competitiva delle aziende sul mercato. 

I servizi offerti dalla società sono indirizzati sia al settore pubblico 

(organizzazioni internazionali, Enti e Organismi Pubblici, Università, 

Istituti di Formazione, Centri di ricerca) che a quello privato. Vanta un 

esperienza decennale nell’operare nel settore fieristico e 

nell’organizzare eventi fieristici : l’esperienza maturata nella creazione 

dell’ente fiera, la progettazione ideazione e realizzazione di diverse fiere 

sia nazionali che internazionali e di manifestazioni che hanno visto la 

partecipazione di decine di migliaia di persone, i contatti maturati 

nell’unione industriali e nei vari tavoli tecnici , tutto verrà messo a 

disposizione del progetto sia per l’organizzazione della Fiera che per la 

promozione turistica. 



Gli anni di attività del tour operator contribuiranno alla creazione di 

pacchetti turistici, di eventi promozionali, di contatti con buyers italiani 

e stranieri oltre che migliorare l’accoglienza degli espositori. 

Soggetto partner (Società competente) 

Pasion Cult di cui Presidente è Roberto Luongo nasce nel 2000 e si 

occupa a 360° dello sport laziale su carta stampata, web e tv. Molto 

attiva nell’organizzazione di eventi, ha curato manifestazioni di rilievo 

Vanta un’esperienza decennale nell’operare nel settore fieristico e 

nell’organizzare eventi fieristici. 

Vogliamo diffondere il valore delle passioni, renderle esperienze 

indimenticabili da vivere e condividere per creare momenti speciali, 

vissuti nel segno dell'eccellenza. 

Vogliamo dare a tutti i passionauti la possibilità di entrare in contatto 

diretto con i protagonisti delle loro passioni, la loro arte, il loro universo 

estetico esclusivo. 

Perché la passione è un istinto, un modo di essere, un traguardo.I suoi 

costanti ed importanti contatti con e maggiori società come Club Ferrari, 

la capacità organizzativa per gli eventi, il suo database di contatti e la 

posizione di rilievo nell’editoria e nella comunicazione sportiva 

contribuiranno in maniera determinante al successo della Fiera dell’Eco 

Turismo Rurale. 

E’ un Progetto per lo sviluppo e la promozione di un sistema di offerta 

turistica eco-sostenibile in Calabria.  La promozione turistica delle aree 

protette è un tema particolarmente sensibile, sia per la nuova vocazione 

verso un’economia green della Regione Calabria, sia per la presenza 

significativa di parchi nel territorio. Una realtà ideale, quindi, per 

sperimentare un sistema di offerta turistica capace di garantire qualità 

del servizio,  contenuto innovativo e un livello elevato di integrazione 

con l’ambiente, il paesaggio e la cultura locale. 

Su queste basi il Progetto della Fiera dell’Eco Turismo Rurale 

promuove  i valori della sostenibilità in primo luogo nella gestione delle 

aziende turistiche ricettive e di  ristorazione. Il Progetto propone quindi 

la creazione e la promozione di un Circuito di operatori, aperto 



all’adesione di alberghi, agriturismi, B&B e ristoranti attivi a Nicotera, 

nella Provincia di Vibo Valentia e la Regione Calabria. 

Il Progetto dovrebbe interessare complessivamente oltre 1.000 aziende 

ricettive e di ristorazione. Le attività progettuali si dovranno realizzate 

mediante contatto diretto con gli operatori, numerosi incontri di 

informazione e formazione, la creazione degli strumenti necessari e 

generare la promozione. L’adesione delle aziende avverrà mediante la 

sottoscrizione della Carta delle Imprese per il Turismo Sostenibile della 

Calabria e si completa con la compilazione del Rapporto Annuale di 

Sostenibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALI SONO LE SUE FINALITA’ 

 

Il Progetto è finalizzato a: 

lanciare e sostenere un percorso volontario di miglioramento continuo 

dei livelli di qualità dell’ospitalità offerta dal sistema turistico della 

Calabria; 

promuovere una rete di operatori idonea a caratterizzare il sistema di 

offerta turistica nella Regione Calabria per una particolare attenzione ai 

valori della sostenibilità e della tipicità locale; 

promuovere il turismo nella Regione valorizzando i fattori di attrattività 

ambientale, paesaggistica, culturale, le tipicità e la tradizione locale. 



 

A CHI SI RIVOLGE 

Possono aderire alla Fiera dell’Eco Turismo Rurale gli operatori della 

struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera, le strutture 

agrituristiche, gli operatori della ristorazione, i tour operator, le aziende 

agricole, artigiane e del commercio che svolgono la propria attività nel 

territorio della Calabria e non solo. 

 

QUALI SONO I SUOI STRUMENTI 

Il percorso progettuale mette a disposizione degli operatori interessati i 

due strumenti necessari per l’adesione al Circuito: la Carta delle Imprese 

per il Turismo Sostenibile nella Calabria e il format del Rapporto Annuale 

di Sostenibilità. 

La Carta delle imprese per il Turismo Sostenibile nella Regione Calabria 

accoglie i principi della Carta Europea del Turismo durevole promossa 

dalla Federazione Europea del Turismo. Gli operatori interessati ad 

aderire alla Fiera dell’Eco Turismo Rurale sono invitati a sottoscrivere la 

Carta che promuove i seguenti valori: 

eco-sostenibilità: con la sottoscrizione della Carta, gli operatori 

economici che svolgono la propria attività nel territorio della Calabria si 

impegnano a contribuire allo sviluppo economico dell’area, in particolare 

dell’economia turistica, nel pieno rispetto dell’ambiente, della cultura, 

delle tradizioni e delle tipicità locali;  

tipicità e qualità: gli operatori aderenti si impegnano inoltre ad 

accrescere il livello di qualità del proprio sistema di gestione nei suoi 

diversi aspetti e nelle sue diverse fasi; 

trasparenza e tracciabilità: gli operatori economici aderenti devono 

garantire la rintracciabilità del prodotto finale, consentendo di 

identificarne le origini e tutte le fasi della filiera produttiva/distributiva; 

partenariato e rete: gli operatori economici aderenti si impegnano infine 

a favorire, con il supporto delle istituzioni interessate, la creazione di 



una rete di prodotti e servizi idonei ad alimentare, per i valori di eco-

sostenibilità e di tipicità espressi, il sistema integrato di offerta turistica 

della Calabria; 

Lo strumento operativo proposto per consolidare il Circuito degli 

operatori aderenti  è il Rapporto Annuale di Sostenibilità. Il Rapporto è il 

riflesso della gestione aziendale: non si tratta di uno strumento di 

comunicazione promozionale o marketing, ma di uno strumento mirato a 

rendere trasparente al mondo esterno quello che l’azienda fa in concreto 

per gestire la propria attività in modo sostenibile. Il format proposto agli 

operatori aderenti rappresenta una semplificazione dello schema 

internazionale di reporting di sostenibilità. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 

Le attività del Progetto saranno finalizzate a: 

individuare le aziende ricettive e di ristorazione nel territorio della 

Calabria interessate ad aderire al Circuito; 

contattare le aziende e raccogliere le adesioni; 

definire la Carta delle imprese per il Turismo Sostenibile in Calabria per 

la condivisione della strategia; 

definire il format semplificato di Rapporto annuale di Sostenibilità per 

guidare le aziende aderenti al Circuito nella verifica del proprio sistema 

di gestione; 

formare le aziende aderenti  in incontri dedicati; 

ideare, progettare e realizzare strumenti di promozione del Circuito; 

creare un’identità del Circuito condivisa dagli operatori aderenti 

(denominazione del Circuito Esperienza Calabria); 

realizzare il primo catalogo LA CALABRIA DA AMARE generando una 

immagine specifica per il nuovo Circuito; 

promuovere l’informazione online attraverso i siti delle Camere di 

Commercio. 

 



IL CATALOGO CALABRIA EXPERIENCE 

Il catalogo CALABRIA DA AMARE è il primo strumento di promozione del 

Circuito. Presenta alberghi, agriturismi, B&B e ristoranti che aderiranno 

alla Carta delle Imprese per il Turismo Sostenibile della Calabria e 

compilato il  Rapporto Annuale di Sostenibilità. Il territorio del vibonese 

viene offerto in particolare ai flussi di turismo naturalistico eco-

sostenibile. L’offerta è quindi quella di un’ospitalità a contatto con la 

natura e con la tradizione, lontana dallo stress ma vicina ai luoghi del 

business 

Fiera dell’Eco Turismo Rurale intende rappresentare un’opportunità non 

solo di promozione della vacanza responsabile e rurale, ma anche di 

confronto e di scambio di buone pratiche tra operatori, associazioni, 

istituzioni, affinché lavorino insieme per “vendere” al meglio l’identità e 

l’unicità che caratterizza l’Italia e per salvaguardare e valorizzare i cuore 

verde della Calabria. 

La manifestazione oltre alla mostra mercato aperta al pubblico con 

espositori provenienti da tutta Italia, prevede anche momenti di 

approfondimento e di informazione sia per gli operatori che per i 

visitatori, il workshop, e laboratori per i più piccoli e non solo. 

Durante la prima edizione a settembre 2020, si attendono un centinaio di 

buyer italiani e stranieri che parteciperanno all’evento. 

Per partecipare alla Fiera, Suntime Magazine ha la necessità di 

conoscere l’interesse delle imprese che operano nei seguenti settori: 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Italia investe nelle zone 

rurali 

- Agriturismi; B&B; Centri benessere e Termali; Dimore storiche e Ville in 

Calabria; 

a partecipare alla Fiera suddetta, attraverso la promozione e la vendita 

dei propri prodotti e del proprio territorio ed inviando almeno un 

rappresentante dell’impresa. Con il presente avviso, Suntime Magazine, 

chiede pertanto a tutte le aziende interessate, di voler manifestare 



interesse alla partecipazione all’evento, presentando istanza, tramite la 

modulistica allegata. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Suntime Magazine, metterà a disposizione, per ogni azienda selezionata, 

uno spazio allestito (allestimento base), di 4 mq per la promozione e 

vendita dei propri prodotti e del proprio territorio, di cui si farà carico del 

50% del costo (costo complessivo €. 850,00 oltre IVA). 

FINALITA’ 

Comuni che hanno interesse diretta o indirettamente a partecipare alla 

Fiera dell’Eco Turismo Rurale con sede legale e operativa nel territorio di  

Vibo Valentia (comuni di: Acquaro Arena  Briatico Brognaturo  Capistrano  

Cessaniti   Dasà Dinami Drapia  Fabrizia Filadelfia Filandari  Filogaso  Francavilla  

Francica Gerocarn Ionadi  Ioppolo Limbadi Maierato Mileto  Mongiana  Monterosso cal  

Nardodipace  Nicotera  Parghelia Pizzo  Pizzoni.  Polia  Ricadi  Rombiolo San Calogero 

Sant’Onofrio San Costantino calabro San Gregorio d’Ippona San Nicola da Crissa  SerraSanBruno  

Simbario  Sorianello  Soriano  Calabro  Spadola  Spilinga Stefanaconi  Tropea Vallelonga 

Vazzano Vibo Valentia (capoluogo)  Zaccanopoli  Zambrone.  Zungri). 

Restano a carico delle imprese i seguenti costi: 

Il 50% del costo dello spazio pari ad €. 250,00 oltre IVA Quota di 

iscrizione; Partecipazione ai workshop; Allestimento personalizzato 

stand; 

Spese per vitto ed alloggio; Spese per trasporto merce. 

MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE 

La scheda di manifestazione di interesse dovrà pervenire al 

All’Assessorato al Comune di Nicotera entro e non oltre venerdì 5 agosto 

2020 a mezzo mail: info@comunedinicotera.it. 

PRIVACY 

I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Il Direttore di Suntime Magazine Giuseppe De Pietro 

http://www.comune.acquaro.vv.it/
http://www.comune.arena.vv.it/
http://www.comune.briatico.vv.it/
http://www.comune.brognaturo.vv.it/
http://www.comune.capistrano.vv.it/
http://www.comunecessaniti.it/
http://www.comune.dasa.vv.it/
http://www.comuni-italiani.it/102/008/amm.html
http://www.comune.drapia.vv.it/
http://www.comune.fabrizia.vv.it/
http://www.comune.filadelfia.vv.it/
http://www.comune.filandari.vv.it/
http://www.comune.filogaso.vv.it/
http://www.francavillaangitola.com/sanfranc/comuneric.htm
http://www.comune.francica.vv.it/
http://www.comuni-italiani.it/102/016/amm.html
http://www.comune.ionadi.vv.it/
http://www.comune.ioppolo.vv.it/
http://www.comune.limbadi.vv.it/
http://www.comune.maierato.vv.it/
http://www.comune.mileto.vv.it/
http://www.comune.mongiana.vv.it/
http://www.comune.monterossocalabro.vv.it/
http://www.comuni-italiani.it/102/024/amm.html
http://www.comune.nicotera.vv.it/
http://parghelia.asmenet.it/
http://www.comune.pizzo.vv.it/
http://www.comunepizzoni.it/
http://www.comune.polia.vv.it/
http://www.comune.ricadi.vv.it/
http://www.comune.rombiolo.vv.it/
http://www.comune.sancalogero.vv.it/
http://www.comune.santonofrio.vv.it/
http://www.comuni-italiani.it/102/033/
http://www.comune.sangregoriodippona.vv.it/
http://www.comune.sannicoladacrissa.vv.it/
http://www.comune.serrasanbruno.vv.it/
http://www.comune.simbario.vv.it/
http://www.comune.sorianello.vv.it/
http://www.comune.sorianocalabro.vv.it/
http://www.comuni-italiani.it/102/041/amm.html
http://www.comune.spilinga.vv.it/
http://www.comune.stefanaconi.vv.it/
http://www.comune.tropea.vv.it/
http://www.comuni-italiani.it/102/045/index.html
http://www.comune.vazzano.vv.it/
http://www.comune.vibovalentia.vv.it/
http://www.comune.zaccanopoli.vv.it/
http://www.comune.zambrone.vv.it/
http://www.comune.zungri.vv.it/


FINALITA’ E OBIETTIVI –   consolidare e valorizzare l’offerta del sistema 

turistico-rurale stimolata dalla crescente sensibilità del pubblico per le 

tematiche ambientali, l’eco-sostenibilità, i temi della diversità al fine di 

promuovere la conoscenza e la vendita dei prodotti tipici dei territori 

rurali per stimolarne la domanda; 

–   promuovere e attivare tramite una struttura unica con organizzazione 

regionalizzata a rete la vendita comune di prodotti e servizi turistico-

rurali e dei prodotti tipici e tradizionali della Calabria; 

–   porre le premesse affinché vengano avviati accordi di partenariato 

anche con tutte le Provincie della Calabria; 

–   attivare eventuali sinergie con altri programmi e strumenti 

comunitari, nazionali e regionali di natura complementare; 

–   sperimentare e consolidare attraverso la cooperazione un percorso di 

sviluppo rurale integrato del territorio e di sviluppo socioeconomico 

delle popolazioni interessate. 

SCOPO PRINCIPALE : attivazione di nuovi flussi turistici che 

valorizzeranno anche i prodotti tipici e l’enogastronomia di qualità dei 

territori calabresi; miglioramento degli standard del prodotto turistico 

offerto e la sua commercializzazione; ampliamento dell’offerta dei 

prodotti tipici e tradizionali e dei servizi turistici rurali; attuazione di un 

approccio globale, sinergico e unitario al fine di orientare le azioni del 

progetto verso obiettivi comuni in un mercato che vada ben oltre i 

confini locali. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 

Il progetto si sviluppa su due livelli di attività: 

–   Azioni Comuni a tutti i partner 

–   Azioni Locali/Individuali. 

AZIONI COMUNI 

aggiornamento del Piano di Marketing; 



studio, costituzione e avviamento di un Ente centrale di riferimento per il 

mondo rurale calabrese e avviamento e attivazione della Strutture della 

rete regionale; 

 

 

gestione del Marchio di Qualità con particolare riferimento all’attivazione 

di controlli sugli aderenti e alla promozione di nuove adesioni 

adeguamento e aggiornamento continuo del Portale WEB, attualmente 

disponibile in italiano e in inglese, e lancio di nuove versioni in francese, 

tedesco e spagnolo, con staff in grado di gestire il servizio di booking on 

line; 

ideazione e attuazione del piano di Comunicazione 

(ideazione/adeguamento/aggiornamento cataloghi, campagna 

pubblicitaria, ufficio stampa, ecc.) e del piano di Promozione (fiere ed 

eventi, accordi commerciali, attività formativa addetti distribuzione, 

ecc.), in linea di continuità strategica con la precedente campagna di 

comunicazione e promozione. 

AZIONI LOCALI /INDIVIDUALI 

Realizzazione di mini eventi finalizzati alla diffusione, informazione e 

comunicazione sul territorio, sulla base del format-evento progettato. 

RISULTATI ATTESI 

–   Sviluppo diffuso delle attività collegate al turismo rurale e alla 

diffusione della conoscenza e della valorizzazione economica dei 

prodotti locali; 

–   Miglioramento delle conoscenze professionali degli operatori del 

settore del turismo rurale finalizzato a sostenere lo sviluppo locale. 

LINEA STRATEGICA 

La multifunzionalità della Fiera dell’Eco Turismo Rurale: sviluppo 

sostenibile della vitalità del territorio attraverso il recupero del saper 



fare, dei sapori e del paesaggio rurale. Incentivare le attività e i servizi 

turistici nelle aree rurali. 

Incentivazione delle attività turistiche 

Integrazione offerta turistica 

Il Progetto della Fiera dell’Eco Turismo Rurale nasce con l’obiettivo di 

aumentare il turismo nei centri minori, decongestionando le città d’arte 

ed allargando lo scenario per far meglio comprendere il contesto 

culturale espresso dalle aree rurali e dai suoi centri minori, spesso 

narrato e descritto da artisti nati e/o vissuti o che vi sono transitati. 

L’idea è di creare, anche in collegamento con la rete d’itinerari di 

mobilità lenta, itinerari/mete culturali legate ad autori importanti nati o 

che hanno vissuto o che sono passati e hanno lasciato testimonianza 

nelle loro opere dei territori dei soggetti aderenti al 

progetto. L’opportunità che ne deriva è la costruzione di un “ponte” di 

collaborazione e legame tra i territori aderenti al progetto in base a fatti, 

personaggi, valori reali e totalmente condivisi e tra gli attori territoriali 

che saranno coinvolti nell’offerta legata al progetto stesso. 

PER GLI ESPOSITORI 

Nasce la Fiera dell’Eco Turismo Rurale, dedicata al turismo rurale e la 

natura. 

Nicotera,  2 - 8 settembre 2020 

Fiera dell’Eco Turismo Rurale di Nicotera - Vibo Valentia 

SICILIA REGIONE PARTNER alle Fiera dell’Eco Turismo Rurale 2020 

Note da Regolamento: 

Suntime Magazine organizza la partecipazione alla Prima edizione della 

Fiera dell’Eco Turismo Rurale di Nicotera, in programma a Nicotera (Vibo 

Valentia)  

dal 2 al 8 settembre 2020. 

Alla presente edizione l'Italia parteciperà in qualità di Regione partner. 



La quota di partecipazione è ridotta rispetto al tariffario vigente ai 

partecipanti facente parte del territorio della Regione Calabria € 80,00 al 

mq. e comprende: lo spazio allestito, arredato ( tavolo, sedie, mobile 

desk,accessori), allacci elettrici , illuminazione e Wi-fi gratuito. pulizia e 

vigilanza stand; l’iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera; 

Le aziende partecipanti saranno inserite nel catalogo generale della 

fiera. Sono inoltre previste altre attività di comunicazione ( mailing, 

inserti su riviste e quotidiani economici o di settore ecc). Alle aziende 

ammesse sarà richiesto di inviare: 

Il logo aziendale vettoriale o in alta definizione; Un breve profilo 

aziendale  (max 15 righe) ; Alcune informazioni relative ai dati aziendali, 

ai dati dei delegati partecipanti ed alle esigenze di allestimento saranno 

richiesta attraverso la  

compilazione di moduli on-line. un catalogo dedicato alla collettiva di 

aziende calabresi; l’assicurazione del campionario entro i massimali 

riconosciuti dalla compagnia di assicurazione. 

A supporto della partecipazione di operatore entro la Regione Calabria 

sono previsti interventi collaterali di comunicazione sui media locali ed 

incontri presso gli stand delle aziende calabresi (sarà richiesta una 

iscrizione on line delle aziende interessate). 

La Fiera dell’Eco Turismo Rurale di Nicotera sarà uno dei principali 

eventi promozionali per tutta l’area del Sud d’Italia a favore dell’intera 

filiera agricola, turistica e alimentare. 

Durante i giorni di fiera sono previsti una serie di seminari e workshop su 

turismo rurale, ambiente, natura, ecologia, agricoltura, fiori, pesca, 

prodotti agricoli, orticoltura, vini, alimentazione biologica ed altre 

attività di networking tra imprese del resto d’Italia ed operatori 

calabresi. 

Nell'ambito delle attività organizzate dal Suntime Magazine, la 

partecipazione alla fiera sarà un evento centrale, ma non unico, di 

programma dedicato alla promozione del turismo rurale che sarà 

articolato in eventi promozionali, seminari e workshop. 



La Calabria è stata di recente individuata tra i paesi destinatari di 

agevolazioni e contributi internazionali destinati a favorire lo sviluppo 

del comparto agricolo. 

L'ammissione seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle Schede di 

adesione, fino all'esaurimento dell'area a disposizione. Qualora vi siano 

richieste di partecipazione superiori alla disponibilità, le stesse saranno 

messe in lista di attesa. Le singole aziende devono aderire direttamente 

compilando il modulo per la partecipazione, anche se il relativo costo 

verrà addebitato ad un soggetto diverso che se ne farà carico 

(associazioni, camere di commercio, etc.) con apposita lettera di 

impegno/accollo. 

Modalità di raccolta informazioni aziendali e dei singoli partecipanti 

Informazioni logistiche ( lista alberghi consigliati, transfer ecc.); 

 

Ragione sociale: 

P.IVA: 

Codice Fiscale: 

Indirizzo: 

Cap: 

Città/Località: 

Provincia: 

Indirizzo di fatturazione (qualora diverso dall'indirizzo) 

Cap: Email: 

Indirizzo: 

Città/Località: 

Provincia: 

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni 

Codice IPA (laddove disponibile): 



Scissione dei Pagamenti/Split Payment: SI NO 

Persona da Contattare: 

Qualifica: 

Email: 

Telefono: 

Allegato n.1 - pag 1 di 2 

Scheda di adesione 

SI NO 

Email: 

Pec: Fax: 

N.DIPENDENTI 

Fino a 2da 3 a 9 da 10 a 19 da 20 a 49 da 50 a 99 da 100 a 499 oltre 499 

FATTURATO ANNUO (in €) 

inferiore a 250.000 da 250.000 a 500.000 da 500.000 a 2,5 mln da 2,5 a 5 

mln da 5 a 15 mln da 15 a 25 mln oltre 25 mln 

FATTURATO EXPORT (in €) 

inferiore a 75.000 da 75.000 a 250.000 da 250.000 a 750.000 da 750.000 

a 2,5 mln da 2,5 a 5 mln da 5 a 15 mln oltre 15 mln 

 

 

 

 

 

LA CODIFICA DELLA VOSTRA AZIENDA E': 



REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 

PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA SUNTIME MAGAZINE 

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari 

specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative 

circolari di pubblicizzazione 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

SUNTIME MAGAZINE Da inviare: via FAX a 06 96039025, via E-Mail a 

g.depietro@suntimemnagazine.com, Att.ne: Giuseppe De Pietro 

 

INIZIATIVA: Fiera dell’Eco Turismo Rurale – Roma LUOGO: Nicotera (VV) 

DATA: 2 - 8 settembre 2020 SCADENZA: 15 agosto 2020 

Quota di partecipazione: 

Indicare il numero di mq. richiesti tra un minimo ( 12 mq.) e un max. 

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle 

attività menzionate Settore di appartenenza: 

Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, localita', telefono, fax): 

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa 

dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato 

"Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate 

Suntime Magazine", di approvare ed accettarle integralmente senza 

riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d'ora e di rispettare 

integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate da Suntime 

Magazine indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In 

particolare, come previsto dal regolamento Generale. 

Ci impegniamo, a seguito dell’ammissione, a versare l’importo dovuto 

entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 7). Per espressa 

pattuizione assunta tra le parti, anche in espressa deroga all’ art. 4 

comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre atto che 

l’inutile decorso di tale termine comporta l’applicazione delle spese e 

mailto:g.depietro@suntimemnagazine.com


degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 

e successive integrazioni e modificazioni, fino al saldo (art. 7). 

Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla 

data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al 

pagamento integrale della quota dovuta (art. 12) 

 

 

Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale 

rappresentante: 

_________________________________________________________ 

 

Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 

1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt. 

3,4,6,7,12,13,19 del regolamento generale. 

 

Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale 

rappresentante: 

_________________________________________________________ 

 

Le iniziative sono organizzate dall’nel quadro della politica di promozione 

ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di 

indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 

6/12/11 

n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11. 

ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende della 

Regione Calabria ed italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. 

Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, 

rispondono direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione. 

Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, 



associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di 

partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come 

“domanda collettiva” di partecipazione, salvo accordi diversi che 

dovranno essere di volta in volta concordati con Suntime Magazine in 

sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché 

per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute 

nel presente “Regolamento” unitamente a quelle contenute nelle 

circolari emanate da Suntime Magazine per la specifica iniziativa. Il 

termine “azienda” indicato nel presente “Regolamento” vale anche per 

gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare 

all’iniziativa in riferimento. 

ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI 

L’adesione all’iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la 

“domanda di ammissione” con le modalità previste dalla/e circolare/i 

informativa/e. Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica 

iniziativa. 

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le 

“domande di ammissione” pervenute nei termini stabiliti, debitamente 

compilate e sottoscritte.Deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’azienda con apposizione del timbro recante la 

denominazione sociale. 

Suntime Magazine si riserva la facoltà di accettare le domande di 

ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro 

in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni 

precedenti. 

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti a 

Suntime Magazine; non si sono attenute a disposizioni impartite in 

precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare 

pregiudizio al buon nome di Suntime Magazine o all’immagine della 

Calabria; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale 

causando lamentele o proteste giustificate da parte degli  

operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai 

singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del 



paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende; 

non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell’evento o entro 

il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla 

partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di 

partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle 

altre aziende italiane ed estere partecipanti. 

Tali clausole sono applicabili da Suntime Magazine a tutte le iniziative 

sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. In ogni caso l’eventuale 

mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato 

all’azienda interessata con l’indicazione delle relative motivazioni. 

ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione, indicata 

nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al 

complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell’iniziativa e 

non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente 

previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono 

indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è 

definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o 

ai “moduli” e non è comprensiva dell’IVA, ove dovuta. La quota di 

partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad 

aumenti. Con la firma della “domanda di ammissione” 

l’azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre 

che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. 

ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO Il presente Regolamento 

è valido anche per le iniziative che non prevedono per l’adesione il 

pagamento di una quota di partecipazione. 

ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA 

L’ammissione all’iniziativa è data da Suntime Magazine a mezzo 

comunicazione scritta. L’assegnazione delle aree e degli stand viene 

decisa da Suntime Magazine tenuto conto delle esigenze organizzative, 

funzionali, tecniche-progettuali e dell’ottimale impostazione complessiva 

dell’iniziativa. A causa delle caratteristiche dell’area o della ripartizione 

degli spazi Suntime Magazine può avere necessità di assegnare una 

superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed 



ubicazione a quella richiesta. Suntime Magazine si riserva la possibilità 

di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento  

l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora esigenze e/o 

circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte 

dell’espositore ad indennità o risarcimenti. 

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all’azienda una 

proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo 

rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte 

della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello 

stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto 

con Suntime Magazine. 

ART. 7.PAGAMENTI E RIMBORSI Con la sottoscrizione della “domanda di 

ammissione” l’azienda si impegna a versare l’ammontare dovuto. Per 

talune iniziative può essere richiesto da Suntime Magazine un anticipo 

sull’importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione 

dell’ammissione all’iniziativa Suntime Magazine procederà all’emissione 

della fattura per l’importo da corrispondere. In tale fattura sono riportate 

la somma dovuta, il modo ed il termine di pagamento. In caso di 

variazione di date o annullamento dell’iniziativa, per cause di forza 

maggiore o comunque indipendenti dalla volontà di Suntime Magazine 

stessa, provvederà, entro 60 gg. dalla data di comunicazione, al solo 

rimborso di quanto versato dall’azienda senza null’altro a pretendere 

dall’azienda stessa. 

 

 

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti 

suindicati solo se l’azienda non riconfermerà la propria 

adesione. Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della 

quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di 

partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non 

potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o 

partecipare all’iniziativa. 



ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL’AZIENDA ESPOSITRICE- AGENZIA 

Sono di norma a carico dell’azienda espositrice le seguenti prestazioni 

alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo 

diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a 

destinazione nell’area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con 

operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in 

esposizione all’interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-

chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed 

aria compressa dal punto di erogazione all’interno dell’area-stand fino ai 

macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa 

nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture 

particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per 

la specifica iniziativa, previo nulla osta di Suntime Magazine; 

assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e 

materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e 

soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo 

stand e l’installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature 

può essere richiesto a Suntime Magazine fermo restando che i relativi 

costi saranno a carico dell’azienda partecipante. 

ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND 

L’area e/o lo stand, se predisposto da Suntime Magazine, vengono forniti 

secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. 

Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno 

eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e 

con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o 

integrazioni presentate in loco 

Suntime Magazine, per informare in Italia e nel mondo notizie di viaggi, 

natura, ambiente, ecologia, prodotti bio e benessere, nonché la 

promozione dei viaggi e natura. 
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Potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con 

addebito. A conclusione dell’iniziativa gli espositori devono riconsegnare 

l’area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono 



stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni 

causati dagli stessi. 

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna 

dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata da Suntime Magazine 

laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire 

un’uniformità di presentazione della grafica. L’esposizione di eventuali 

manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può 

essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione di Suntime Magazine 

in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e 

dell’etica vigente nel paese ospitante. 

ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui 

Suntime Magazine procede alla sola assegnazione dell’area e/o stand 

senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere 

all’allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a 

rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché 

rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di 

sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti 

o Società organizzatrici della manifestazione. 

ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO 

L’espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la 

verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine 

indicato per la specifica iniziativa. L’espositore si impegna altresì, prima 

della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non 

iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del 

termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell’ente fiera. Il 

mancato rispetto di tale regola, recando un danno all’immagine della 

manifestazione e dell’Italia, può comportare l’esclusione da altre 

iniziative di Suntime Magazine. 

Suntime Magazine si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei 

prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l’immagine della 

manifestazione o dell’Italia, con i fini istituzionali dell’attività di Suntime 

Magazine stesso, con il tema dell’iniziativa, con i regolamenti della fiera 

o le leggi del paese in cui ha luogo l’iniziativa stessa. E’ in ogni caso 



vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a 

tali prodotti. 

ART. 12. RINUNCE L’azienda che non fosse in grado di partecipare 

all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta 

all’ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente 

previste per la specifica iniziativa. 

Se la rinuncia viene notificata a Suntime Magazine entro 10 giorni dalla 

data in cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa o la riduzione 

della superficie assegnata, nulla è dovuto dall’azienda. In casi 

eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e 

dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché 

dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere 

ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni. 

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista 

espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l’azienda è 

tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto, necessario a coprire 

i costi impegnati e/o sopportati da Suntime Magazine per la realizzazione 

dell’iniziativa. 

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria, 

venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, 

la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% 

dell’ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la 

riassegnazione di spazi/stand, trascorso tale termine, l’azienda è tenuta 

al pagamento dell’intero ammontare dovuto. 

ART. 13.RECLAMI Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti 

dall’ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati 

dall’azienda ammessa all’iniziativa con circostanziato reclamo scritto 

all’ICE-Agenzia onde consentirne l’accertamento, la rimozione e la 

eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L’ICE- 

Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati 

entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta 

dall’azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai 

vizi negli allestimenti-arredi dell’area-stand, l’azienda dovrà, a seconda 

se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare 



circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia 

presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno 

dell’inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume 

valore essenziale anche ai fini del primo comma dell’art. 1578 C.C., ed il 

mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta 

l’accettazione senza riserve dell’area-stand); durante lo svolgimento 

dell’iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-

Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine 

dellamanifestazione. L’eventuale risarcimento derivante dai vizi 

sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo 

dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati. 

ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA’ 

Suntime Magazine pur assicurando la massima attenzione e cura, non 

risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse 

azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa 

(brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, 

audiovisivi, inserzioni stampa, etc.). 

ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA’ DOGANALI 

Per particolari iniziative Suntime Magazine si riserva la facoltà di 

segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri 

per l’espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei 

materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l’introduzione o la 

movimentazione delle merci nell’ambito dell’area espositiva. Suntime 

Magazine non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri 

segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l’espositore è diretto. 

L’espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del 

paese nel quale viene realizzata l’iniziativa predisponendo la necessaria 

documentazione. L’espositore è comunque responsabile di fronte alle 

leggi del paese nel quale si svolge l’iniziativa per l’introduzione o 

l’esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o 

restrizioni. 

ART. 16. ASSICURAZIONE La quota di partecipazione non comprende, 

salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. 

L’assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata 



all’invio a Suntime Magazine, entro i termini indicati, della fattura pro-

forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore 

della merce destinata all’esposizione. Suntime Magazine non è 

responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro 

bene dell’espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, 

come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti. 

ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI. Per particolari iniziative Suntime 

Magazine si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo- 

logistico, una o più Agenzie di viaggio per l’organizzazione del viaggio, la 

gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna 

responsabilità potrà essere addebitata a Suntime Magazine per 

disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l’Agenzia e 

l’espositore è diretto. 

ART. 18. PERSONALE PER LO STAND. Suntime Magazine offre un servizio 

di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur 

assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà 

essere mosso a Suntime Magazine per eventuali controversie con tali 

addetti. Il rapporto tra detto personale e l’azienda è diretto. 

ART. 19. FORO COMPETENTE. Per le controversie che eventualmente 

dovessero insorgere tra Suntime Magazine e le aziende ammesse a 

partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro 

di Roma. 

Data                            Firma e timbro del Legale Rappresentante  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e seguenti del Regolamento UE 

679/2016 

come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 

come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e a tal 

fine saranno inseriti nella Banca Dati Suntime 

di Suntime Magazine. 



I Suoi dati personali confluiti nella BDS potranno essere utilizzati per 

l’invio di proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate 

da Suntime Magazine quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione 

ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi 

attinenti l’attività dI Suntime Magazine. 

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati 

saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a 

specifici obblighi di legge. 

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile 

per usufruire del servizio richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali 

informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. 

Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato 

esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio maggiormente 

personalizzato. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: 

Suntime Magazine, Via Locke, 17 - 00156 Roma o al responsabile del 

trattamento presso la nostra redazione della stessa Sede di Roma. 

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del 

Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone 

fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento, la 

informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e 

diffusi unicamente per le finalità istituzionali di Suntime Magazine, 

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i 

diritti di cui all’art.17 

del Regolamento UE 679/2016. 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTO 

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata a Suntime Magazine per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 

(Codice Fiscale - P.IVA 15020661004) dovrà essere trasmessa 



all'indirizzo amministrazione@suntime.it unitamente alla ricevuta di 

presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. 

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2020, la 

Dichiarazione d’intento andrà inviata secondo il modello previsto dal 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le 

regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016. 

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta 

telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di 

emettere fatture in esenzione IVA. 

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente 

all'emissione di fattura. 

 

 

PROGETTO E DIREZIONE DI: 16/06/2020 

SUNTIME MAGAZINE-Testata giornalistica di viaggi, naturai ambiente, 

ecologia, prodotti bio e benessere Direttore: Giuseppe De Pietro 

Email: g.depietro@suntimemagazine.com Pec: 

g.depietro@suntimemagazine.com  Tel: 06 96039025 

www.suntimemagazine.com Da inviare: via FAX a 06 96280358 
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