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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – VARESE 
Determinazione Dirigenziale n. 243 del 26/06/2013 

 
 

                                 BANDO PER LA PARTECI PAZIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE  

“Varese in fiore” 
  

Varese – 8 settembre 2013 
 

1. PREMESSA 
 
Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a 
favorire lo sviluppo del sistema economico 
locale, la Camera di Commercio di Varese 
organizza, per il tramite della sua Azienda 
Speciale Promovarese, la manifestazione 
“Varese in fiore”, allo scopo di  promuovere e 
valorizzare la produzione florovivaistica locale. 
La manifestazione che si svolgerà domenica 8 
settembre 2013 , in coincidenza con la quinta 
edizione della mostra-mercato “Varese 
Orchidea”, prevede la realizzazione nella 
centrale Piazza Monte Grappa e in Via 
Bernascone di un’area dedicata alla 
presentazione e commercializzazione di fiori e 
piante appartenenti alle diverse specie, con 
particolare rilievo per quelle prodotte nel 
territorio. 
 
 
2. SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono presentare richiesta per partecipare 
alla manifestazione le imprese, aventi sede 
legale e/o unità operativa in provincia di 
Varese, regolarmente iscritte al Registro delle 
Imprese e operanti nei settori della produzione 
e/o della commercializzazione di fiori e piante. 
 
 
3. CASI DI ESCLUSIONE 
 
Sono escluse dalla partecipazione: 
- le imprese che risultino inattive; 
- le imprese che non risultino in regola con il 

pagamento del diritto annuale camerale e 
che risultino avere pendenze con 
Promovarese o con le aziende partecipate 
dalla Camera di Commercio; 

- le imprese soggette a procedure 
concorsuali. 

  
 
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
L’impresa interessata a partecipare alla 
manifestazione “Varese in fiore”, per la vendita 
di prodotti florovivaistici, si impegna a: 
 

a) Inviare, a partire dal 1° luglio 2013 ed 
entro il 22 luglio 2013 , via mail 
all’indirizzo 
promovarese@va.legalmail.camcom.it  
oppure al numero di fax 0332/282158 

 
- il modulo “Domanda di Partecipazione 

alla Manifestazione ”Varese in fiore” 
compilato in ogni sua parte; 

- il “Regolamento di Manifestazione” 
debitamente sottoscritto; 

- copia del documento d’identità del 
titolare o legale rappresentante 
dell’impresa. 

 
b) Indicare nel modulo “Domanda di 

Partecipazione alla Manifestazione 
“Varese in fiore”, un indirizzo di posta 
elettronica (ed eventualmente anche un 
indirizzo di posta elettronica certificata) o 
un numero di fax che verrà utilizzato da 
Promovarese per l’invio della 
comunicazione relativa all’ammissione alla 
manifestazione; 

 
c) sollevare  Promovarese, Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Varese e  
Camera di Commercio di Varese, da ogni 
responsabilità per danni a cose o persone, 
furti, infortuni ed altre cause inerenti la 
partecipazione dell’azienda alla 
manifestazione “Varese in fiore”; 

 
d) compilare, in ogni sua parte, e consegnare 

al personale dell’organizzazione, il 
questionario di valutazione che verrà 
somministrato al termine della 
manifestazione. 

 
Promovarese si impegna a  fornire alle aziende 
partecipanti i seguenti servizi: 
 
- area espositiva dotata di un gazebo 3x3 

mt. aperto su tutti i lati e un tavolo 
2,20x0,80 mt.;  

- assistenza organizzativa durante la 
manifestazione; 

- promozione della manifestazione. 
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5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione alla 
manifestazione “Varese in fiore” potrà essere 
presentata, secondo le modalità di cui all’art. 4, 
a partire dal 1° luglio 2013 ed entro il 22 
luglio 2013.  
 
Le domande saranno esaminate ed ammesse 
secondo l’ordine cronologico di ricevimento.  
 
La partecipazione potrà essere esclusa, oltre 
ai casi di cui al precedente art. 3, in funzione 
dei limiti derivanti dagli spazi espositivi a 
disposizione. 
  
La mancata ammissione sarà comunicata 
senza l’obbligo di dover motivare le ragioni del 
rifiuto e senza dare diritto a richieste di 
indennità o di risarcimento danni. 
 
In caso di forza maggiore la data della 
manifestazione potrà essere cambiata o 
annullata senza che gli operatori possano a 
qualsivoglia titolo o per qualsiasi motivo 
avanzare pretese nei confronti di Promovarese 
e Camera di Commercio di Varese. 
 
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile del procedimento per 
l’istruttoria amministrativa è il Dirigente 
dell’Area Sviluppo D’Impresa e Regolazione di 
Mercato della Camera di Commercio di Varese 
tel. 0332/295.316  
fax 0332/282.158  
email: promozione@va.camcom.it 
 
  
7. COORDINAMENTO PROGETTO 
 
Promovarese - Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Varese 
P.zza Monte Grappa 5 – 21100 Varese 
Tel. 0332/295.486 
fax 0332/282.158  
email: vescovo@va.camcom.it 
 

 


