
	

 
 

Società Italiana di Tricologia  
	

Italian Society For Hair Science and Restoration 
 

Live Surgery Workshop – 26 Maggio 2022 
44° Congresso Internazionale S.I.Tri. - Firenze  

27-28-29 Maggio 2022 

 

 
 

 
Sponsor Prospectus 

 



	

 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
La Società Italiana di Tricologia® si costituisce come Associazione scientifica, apolitica e senza 
fini di lucro ed ha come scopo di fare della Tricologia una Branca Scientifica della Medicina 
Polispecialistica e, più in generale, della Cultura Umanistica. Siamo la più grande 
Associazione Europea di Tricologia. 
 
S.I.Tri.® (oppure SITri®) è la sigla ufficiale e registrata di abbreviazione che indica la 
“Società Italiana di Tricologia”. 
 
TricoItalia® è il nome (registrato) del settore didattico-scientifico della Società (S.I.Tri.), a 
cui si associano anche “Cultori non laureati” ed “Operatori Estetici” della Tricologia. 
 
 
 
Live Surgery Workshop – 26 Maggio 2022 
La S.I.Tri. – Società Italiana di Tricologia in collaborazione con ISHRS – International Society 
Hair Restoration Surgery ha organizzato un LIVE WORKSHOP di Chirurgia della Calvizie. 
Giovedì 26 Maggio 2022 presso L’Istituto Medico Toscano a Prato. 
Durante il Live Workshop si terranno 3 interventi in contemporanea di Chirurgia della 
Calvizie con Tecnica FUE – FUT. 
I Docenti del Workshop sono tra i più influenti Chirurghi a livello mondiale soci 
dell’International Society of Hair Restoration Surgery e ci daranno dimostrazione delle nuove 
tecniche di Chirurgia della Calvizie. Durante il Live Workshop sono disponibili 6 postazioni 
Sponsor. Tutti i dettagli e prezzi sono disponibili nella tabella prezzi. 
 
 
44° Congresso Internazionale S.I.Tri. – Società Italiana di Tricologia e Chirurgia 
della Calvizie – 27-28-29 Maggio 2022 
Dal 27 al 29 Maggio 2022 a Firenze si terrà il 44° Congresso Internazionale S.I.Tri. 
presso il Palazzo dei Congressi in Piazza Adua, 1, 50123 Firenze FI. 
I relatori di questo congresso saranno fra i maggiori esperti internazionali di Tricologia e dalla 
loro voce avremo modo di apprendere le principali novità nel campo della Tricologia Medica e 
della Chirurgia della Calvizie. 
Oltre a rappresentare un importante evento culturale e scientifico, questo Congresso vuole 
essere anche un proficuo punto d’incontro per tutti i Colleghi che desiderino condividere le 
proprie esperienze, conoscenze e soluzioni. 
Proprio a questo scopo il Comitato Scientifico del Congresso ha effettuato una severa selezione 
degli interventi così da garantire, giorno per giorno, un programma innovativo, di sicuro 
interesse, capace di favorire e stimolare – con workshop e seminari – la discussione e il 
confronto fra i partecipanti. 
Come di consueto, la veste conviviale del nostro congresso di primavera comprenderà una 
bellissima Cena di Gala – Sabato 28 Maggio 2022 dalle ore 19:30 alle ore 00:30. 
 
 
 
 
 



	

ALCUNI NOSTRI CONGRESSI 
 

• Firenze 3/4 Ottobre 2021 
• Verona 18/19 Novembre 2018 
• Napoli 14/16 Aprile 2018 
• Roma 26/27 Novembre 2017 
• Mestre - Venezia 26/29 Maggio 2017 
• Torino 19/20 Novembre 2016 
• Firenze 17 Aprile 2016 
• Bologna 25 Ottobre 2015 
• Roma 19 Aprile 2015 
• Firenze 9 Novembre 2014 
• Firenze 11 Maggio 2014 
• Firenze 17 Novembre 2013 
• Firenze 5 Maggio 2013 
• Bologna 11 Novembre 2012 
• Firenze 22 Aprile 2012 
• Venezia 23 Ottobre 2011 
• Firenze 10 Aprile 2011 
• Milano 14 Novembre 2010 
• Capri 21 Maggio 2010 
• Bari 22 Novembre 2009 
• Firenze 19 Aprile 2009 

 

   
 

   



	

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROSSIMO CONGRESSO 
 
 
Sede Congresso 
 
Palazzo dei Congressi Firenze 
Piazza Adua, 1 
50123 – Firenze - Italia 
Tel: +39 0170 886 3277 
 
http://www.firenzefiera.it/le-nostre-
strutture/palazzo-dei-congressi/ 
 
 
Come raggiungere la sede 
 
Il Palazzo dei Congressi è il centro congressi più grande di Firenze. L’edificio vanta una 
prestigiosa sala congressi, l’Auditorium di Firenze, inaugurato nel 1969 con una capienza fino 
a 1.000 posti con annessi 920 metri quadri di spazi e stand espositivi. Il Centro Congressi gode 
di una posizione ottimale. La stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella si trova a 
due minuti a piedi dall’ingresso del Quartiere fieristico-congressuale. L’Aeroporto 
Internazionale di Firenze “Amerigo Vespucci” dista solo 4 km dal centro di Firenze ed è 
facilmente raggiungibile con il nuovissimo servizio della Tramvia di Firenze della linea T2 che 
collega proprio l’aeroporto e la stazione di ferroviaria/centro di Firenze. 
 

• A 2 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria SMN 
• A 20 minuti dall'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze tramite la Linea T2 della 

Tramvia. 
 

 

 



	

Lingua 
 
Le lingue ufficiali del congresso saranno l’Italiano e l’Inglese. Traduzione Simultanea. 
 
Sito del Congresso 
 
http://eventi.sitri.it/   dal quale si accede direttamente da google o dal link. 
http://www.sitri.it/   sito ufficiale della S.I.Tri. da cui si accede al sito dell’evento: eventi.sitri.it 
 
Segreteria Organizzativa                                         Responsabile Scientifico 

 
Società Italiana di Tricologia                                                                        Dott. Andrea Marliani 
via San Domenico, 107 
50133 – Firenze 
e-mail: segreteria@sitri.it – info@sitri.it 
 
Dr. Andrea Vanni  
Tel.: +393338349750 
 
Comitato Scientifico 
 
Andrea Marliani 
Daniele Campo 
Elisabetta Bianchi 
Fiorella Bini 
Gaetano Agostinacchio 
Guido Vito Trotter 
Marco Toscani 
Michele Roberto 
Paolo Gigli 
Piero Tesauro 
Roberto D’Ovidio 
Torello Lotti 
Vincenzo Gambino 
	
PROGRAMMA CONGRESSO (programma ancora in fase di lavorazione) 
 
Giovedì 26 Maggio 2022 
Dalle ore 08:00 alle ore 16:00 - La Società Italiana di Tricologia organizzerà un Live Workshop 
di Chirurgia della Calvizie in collaborazione con ISHRS – International Society Hair 
Restoration Surgery. 
 
Venerdì 27 Maggio 2022 
 
Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 - La Società Italiana di Tricologia organizzerà un Workshop nel 
pomeriggio Presso la Sala verde del Centro Congressi solo in lingua inglese. 
 
ATTENZIONE: 
Per la giornata di Venerdì 27 Maggio non sono previsti spazi espositivi ma solo allestimento 
per il giorno successivo. 
 



	

Sabato 28 Maggio 2022 
 
Dalle 9:00 alle 17:30 – Congresso S.I.Tri. 
 
Il programma sarà disponibile da 1° di Marzo 2022. 
 
Ore 19:30 - Cena di Gala presso il Tepidarium del Roster Firenze 
 
 
 
Domenica 29 Maggio 2022 
 
Dalle 9:00 alle 18:30 – Congresso S.I.Tri. 
 
Il programma sarà disponibile da 1° di Marzo 2022. 
 
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI 
 
Informazioni Generali: 
Le Sponsorizzazioni per il Live Workshop ISHRS e per il 44° Congresso S.I.Tri. sono vendute 
separatamente.  
Tutti i costi indicati si intendono al netto IVA 22%. 
Le aziende interessate ad una o più sponsorizzazioni sono pregate di compilare e rinviare alla 
Segreteria Organizzativa il modulo di adesione contenuto nel presente documento. 
Le richieste verranno evase e confermate in ordine cronologico di arrivo. 
La Segreteria Organizzativa è a disposizione per valutare sponsorizzazioni ad hoc stabilite con 
ogni singola azienda. Materiali ingombranti e strutture smontabili dovranno essere 
comunicate alla Segreteria Organizzativa. L’azienda dovrà fornire alla segreteria 
organizzativa entro 10 giorni dall’evento l’elenco dei partecipanti. 
 
1. S.I.Tri.-	ISHRS	LIVE	SURGERY	WORKSHOP	–	26	MAGGIO	
2022	–	ISTITUTO	MEDICO	TOSCANO	PRATO	

	

 
 
Il costo di iscrizione per i partecipanti comprende il pranzo e il coffee break. 
 
 
 



	

SPAZIO ESPOSITIVO – LIVE WORKSHOP GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022 

 
Istituto	Medico	Toscano	-	Prato	

	
	
Sono	disponibili	solamente	6	spazi	espositivi	per	le	aziende.	
Tutte	le	tipologie	di	Sponsorizzazioni	per	il	Workshop	comprendono:	
	
-	Logo	aziendale	inserito	sul	programma	ufficiale	dell’evento.	
-	Logo	aziendale	inserito	sul	sito	di	registrazione	dell’evento	eventi.sitri.it	con	il	link	di	collegamento	al	
proprio	sito	web.	
-	Connessione	Wi-fi	durante	tutto	l’evento	
 
Tipologie	di	Sponsorizzazioni	per	il	Live	Workshop	

	
Silver	

Sponsorship	
2500	€	+IVA	22%	

26	Maggio	2022	
	

• 1	Tavolo	espositivo	180cm	x80	cm	
• 2	biglietti	di	ingresso	per	il	personale		
• 2	Minuti	di	presentazione	aziendale	all’inizio	

della	giornata	nella	sala	meeting	di	fronte	a	
tutti	i	partecipanti	

	
Basic	

Sponsorship	
1500	€	+IVA	22%	

26	Maggio	2022	
	

• 1	Tavolo	espositivo	180cm	x80	cm	
• 1	biglietto	di	ingresso	per	il	personale		

	

 
 
 
 
 
 
 



	

2. 44°	CONGRESSO	S.I.Tri.	–	SOCIETÀ	ITALIANA	DI	
TRICOLOGIA	27-28-29	MAGGIO	2022	(IL	GIORNO	27	
MAGGIO	È	SOLO	DI	ALLESTIMENTO)	

 
SPAZI ESPOSITIVI CONGRESSO S.I.TRI. 27- 29 MAGGIO 2022 
Qualunque	tipologia	di	Sponsorizzazione	comprende:	
-	Inserimento	logo	sul	programma.		
-	Inserimento	logo	sul	sito	web	eventi.sitri.it	con	link	al	sito	aziendale.	
-	Connessione Wi-fi durante il congresso.	
- Ad ogni ospite sarà offerto l’intero congresso compreso il pranzo e il coffee break. 
- L’azienda dovrà fornire alla segreteria organizzativa entro 10 giorni dall’evento l’elenco dei 
partecipanti. 
 

ATTENZIONE: Ogni azienda espositrice deve compilare l’apposito modulo di “adesione 
assicurazioni obbligatorie Organizzatori/Espositori”. La copertura assicurativa è 
OBBLIGATORIA ed ha un costo di 100€ oltre IVA ad azienda espositrice. Questo costo NON è 
incluso nella Sponsorizzazione. Firenze Fiera mette a disposizione la polizza assicurativa “ALL 
RISK” come allegato B. La copertura comprende i rischi sul trasporto per e da il quartiere 
fieristico/congressuale oltre che per tutto il periodo di permanenza negli spazi di Firenze Fiera 
S.p.a. Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli effetti personali (vestiario, denaro, telefono 
portatile personale, programmi del computer ecc..). Qualora l’Organizzatore e/o Espositore 
disponga di propria assicurazione di Responsabiltà Civile Terzi e “All Risks” (tutela su 
merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati all’interno degli spazi 
fieristici – congressuali di Firenze Fiera S.p.a) e valide per partecipazione a fiere e congressi, 
dovrà inviare copia della propria polizza in visione o dichiarazione della compagnia 
assicurativa o del broker che attesti la compagnia ed il numero di polizza che li tutela durante 
l’evento/congresso/fiera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

 



	

 
	 	

Category	of	Sponsorship	
	

Platinum	
Sponsorship	

	
6000	€	+IVA	22%	

	
28	-	29	Maggio	2022	

	

	
• Area	Espositiva	pre-allestita	doppia	GOLD,	stand	grandi	

(12m²)	6m	x	2m	
• 4	tavoli	da	120cm	x	80cm	con	panno		
• Ciabatta	Elettrica	
• 6	sedie	
• Logo	aziendale	su	sito	web:	eventi.sitri.it	con	link	al	sito	

aziendale	
• Logo	Aziendale	su	materiale	pubblicitario	vario	(Roll-Up,	

programma	ufficiale,	banner	ecc.)	
• 4	ingressi	per	lo	staff	
• 5	ingressi	per	gli	ospiti	
• 2	Ingressi	per	la	cena	di	Gala	
• Relazione	di	10	minuti	nella	fascia	oraria	Sabato/Domenica	

14:30	-15:30	
• 1	Pagina	pubblicitaria	sul	programma	cartaceo	del	congresso	

per	presentazione	aziendale	
• Possibilità	di	presentare	un	video	di	3	minuti	che	verrà	

proiettato	durante	le	pause	del	congresso	
	

													
	

	
Gold	

Sponsorship	
	

3200	€+IVA	22%	
	

28	-	29	Maggio	2022	
	

	

	
• Area	Espositiva	pre-allestita	GOLD,	stand	grandi	(6m²)		

3m	x	2m	
• 1	Tavolo	da	120cm	x	80cm	con	panno	
• 3	Sedie;	1	Cestino;	1	Appendiabiti;	2	Faretti;	Ciabatta	elettrica	
• Logo	aziendale	su	sito	web:	eventi.sitri.it	con	link	al	sito	

aziendale	
• Logo	Aziendale	su	materiale	pubblicitario	vario	(Roll-Up,	

programma	ufficiale,	banner	ecc.)	
• 4	ingressi	per	lo	staff	
• 5	ingressi	per	gli	ospiti	

	

				



	

	
Silver	

Sponsorship	
	

1800	€+IVA	22%	
	

28	-	29	Maggio	2022	
	

	
• Area	Espositiva	SILVER,	stand	standard	(4m²)	2m	x	2m	
• 1	tavolo	da	120cm	x	80cm	con	panno	
• 2	Sedie;	Ciabatta	Elettrica	
• Logo	aziendale	su	sito	web:	eventi.sitri.it	con	link	al	sito	

aziendale	
• Logo	Aziendale	su	materiale	pubblicitario	vario	(Roll-Up,	

programma	ufficiale,	banner	ecc.)	
• 2	ingressi	per	lo	staff	
• 2	ingressi	per	gli	ospiti	

	

	
Bronze	

Sponsorship	
	

1200	€+IVA	22%	
	

28	-	29	Maggio	2022	
	

	
• Area	Espositiva	BRONZE,	stand	piccoli	nel	salone	CLUB	

(4m²)	2m	x	2m	
• 1	tavolo	da	120cm	x	80cm	con	panno	
• 2	Sedie;	Ciabatta	Elettrica	
• Logo	aziendale	su	sito	web:	eventi.sitri.it	con	link	al	sito	

aziendale	
• Logo	Aziendale	su	materiale	pubblicitario	vario	(Roll-Up,	

programma	ufficiale,	banner	ecc.)	
• 2	ingressi	per	lo	staff	

	

Opzioni	di	Sponsorizzazione	 Prezzo	
Relazione	Sponsorizzata	della	durata	di	10	minuti	nella	fascia	oraria	
Sabato/Domenica	14:30	-15:30		
ATTENZIONE:	sono	previste	massimo	8	relazioni	ad	esaurimento	posti	
	

500	€	

Fornitura	da	parte	dello	sponsor	di	Borse	partecipanti	con	logo	aziendale	 gratis	

Fornitura	da	parte	dello	sponsor	di	Blocchi	e	Penne	ai	partecipanti	con	logo	
aziendale	

gratis	

 
CONTATTI 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Tricologia 
Via San Domenico, 107 
50133 – Firenze 
e-mail: segreteria@sitri.it – info@sitri.it 
www.sitri.it 
 
Responsabile Organizzazione Congresso 
Andrea Vanni 
Tel.: +393338349750 
e-mail: segreteria@sitri.it	

	



	

ALLEGATO A: MODULO RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE 
La presente richiesta dovrà essere compilata in tutte le sue parti e restituita alla  

Segreteria Organizzativa Società Italiana di Tricologia via e-mail all’indirizzo: 
segreteria@sitri.it 

 
Le richieste verranno evase in ordine cronologico di arrivo. A ricevimento del modulo, la 
Segreteria Organizzativa invierà conferma della sponsorizzazione e contratto con modalità di 
pagamento, fatturazione e regole di cancellazione.  
 
L’azienda.....................................................................……………..…………………………………… 
con sede in Via…………………………...............................CAP................Città ..............................  
P.IVA………………………….…Tel.......……………………… Fax....................................  
Nella persona di ……………………………………………………………………….  
Indirizzo email ……………………………………………………………..  
Presa visione del prospetto delle forme di sponsorizzazione richiede: 
 

FORMA DI SPONSORIZZAZIONE: …………………………………… 

COSTO:……………………………… 

	
I costi sono al netto di IVA 20%.  

 

Data………………………………           Timbro e Firma .................................................... 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	

ALLEGATO B: MODULO RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE 
	

ASSICURAZIONI	OBBLIGATORIE	ORGANIZZATORI/ESPOSITORI	
	
	
●	“ALL	RISKS	“	-	TRASPORTI-GIACENZA-TRASPORTI	
	
Ogni	singola	azienda	espositrice	deve	obbligatoriamente	disporre	di	polizza	“All	Risks”	(tutti	i	rischi:	
furto/danneggiamento)	su	merci,	campionari,	macchinari,	attrezzature	ed	allestimenti	portati	e/o	
utilizzati	all’interno	degli	spazi	fieristici	–	congressuali	di	Firenze	Fiera	S.p.a.	
	
Ogni	singola	azienda	espositrice	per	le	suddette	coperture	obbligatorie	potrà	aderire	alla	polizza	
messa	a	disposizione	da	Firenze	Fiera	S.p.a.	al	costo	attuale	di	Euro	100,00	oltre	Iva	,	nei	termini	che	
seguono:	
	
Compagnia	Assicuratrice		 	 	 	 AVIVA	ITALIA	S.p.A	
	
Massimale		 	 	 	 	 	 15.500,00	–	euro	
	
Franchigia		 	 	 	 	 	 (250	euro	su	ogni	sinistro)	
	
La	copertura	comprende	i	rischi	sul	trasporto	per	e	da	il	quartiere	fieristico/congressuale	oltre	che	per	
tutto	il	periodo	di	permanenza	negli	spazi	di	Firenze	Fiera	S.p.a.	
Sono	esclusi	dalla	copertura	assicurativa	gli	effetti	personali	(vestiario,	denaro,	telefono	portatile	
personale,	programmi	del	computer	ecc..).	
La	polizza	tutela		per	una	cifra	di	15.500,00	euro	ed	applica	sul	risarcimento	di	ogni	sinistro	una	
franchigia	di	250	euro.	
	
	
●	“R.C.	(Responsabilità	Civile)	VERSO	TERZI”	
	
Con	l’adesione	Firenze	Fiera	S.p.a.	provvederà	automaticamente	per	tutte	le	aziende	espositrici,	a	
tutelarli	facendoli	rientrare	nella	propria	polizza	generale	che	prevede	un	massimale	di	circa	
3.000.000,00	euro	a	copertura	della	Responsabilità	Civile	relativa	ai	danni	per	infortuni/sinistri	
provocati	a	terzi	o	comunque	derivanti	dall’attività	svolta	durante	gli	eventi	fieristici	e	o	congressuali.	
sono	esclusi	i	danni	derivanti	dalla	circolazione	degli	automezzi.		
	
	
Compagnia	Assicuratrice		 	 	 	 	 AVIVA	ITALIA	S.p.A	
	
Massimale		 	 	 	 	 	 					 3.000.000,00	–	euro	
	
	
	
Servizio	tutela	assicurativa	
	
Sig.ra	Giulia	Pozzi	
Tel:0554972259	
Fax:055490573	
e.mail:	pozzi@firenzefiera.it	
	 	



	

PROCEDURE	DI	ATTIVAZIONE	SERVIZI	ASSICURAZIONE		
	
“ALL	RISKS”	-	“TRASPORTI-GIACENZA-TRASPORTI”	
	
Ogni	singola	azienda	Espositrice	deve	compilare	l’apposito	modulo	di	“adesione	assicurazioni	
obbligatorie	Organizzatori/Espositori”.	
Entro	30	giorni	precedenti	l’inizio	dell’evento	fieristico/congressuale	l’azienda	inoltrerà	alla	
Segreteria	Scientifica	della	Società	italiana	di	Tricologia	la	prima	pagina	del	modulo	“adesione	
assicurazioni	obbligatorie	Organizzatori/Espositori“.	
	
Qualora	l’Espositore	disponga	di	propria	assicurazione	di	Responsabiltà	Civile	Terzi	e	“All	
Risks”	(tutela	su	merci,	macchinari,	attrezzature	ed	allestimenti	portati	e/o	utilizzati	all’interno	degli	
spazi	fieristici	–	congressuali	di	Firenze	Fiera	S.p.a)	e	valide	per	partecipazione	a	fiere	e	congressi,	
dovrà	inviare	copia	della	propria	polizza	in	visione	o	dichiarazione	della	compagnia	assicurativa	o	del	
broker	che	attesti	la	compagnia	ed	il	numero	di	polizza	che	li	tutela	durante	l’evento/congresso/fiera.	
	
Le	polizze	assicurative	in	possesso	dell’Organizzatore	/Espositore	saranno	ritenute	valide	dopo	
essere	state	visionate	e	solo	se	conformi	ai	requisiti	di	tutela	richiesti	da	Firenze	Fiera	S.p.a.	
	
A	documentazione	pervenuta	(dichiarazione	della	compagnia	o	polizza)	verrà	inviato	ed	allegato	
modulo	di	manleva	–	liberatoria	che	verrà	sottoscritta	dal	proprio	legale	rappresentante	e/o	dal	
rappresentante	della	compagnia	assicuratrice	in	cui	viene	dichiarato	che	i	beni	della	azienda	sono	
coperti	con	garanzia	“All	Risks”	(con	estremi	della	polizza	in	essere	-		sia		All	Risks	che		R.C.	Terzi)		in	
misura	non	inferiore	a	quella	minima	prevista	da	dall’ente	fiera	con	clausola	di	rinuncia	alla	rivalsa	
nei	confronti	di	Firenze	Fiera	S.p.a.	in	caso	di	sinistro.	
	
	
Servizio	tutela	assicurativa	
	
Sig.ra	Giulia	Pozzi	
Tel:0554972259	
Fax:055490573	
e.mail:	pozzi@firenzefiera.it	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

ORIGINALE	DA	RESTITUIRE	A:	
	
Società	Italiana	di	Tricologia		
Via	San	Domenico	107	
50133	-	Firenze	
Email:	segreteria@sitri.it	
	
	

MODULO	ADESIONE	ASSICURAZIONI	OBBLIGATORIE	ORGANIZZATORI/ESPOSITORI	
	
	
Manifestazione:	…………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
Il/La	sottoscritto/a	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
in	qualità	di	legale	rappresentante	della	Ditta	
……………………………………………………………………………………………………………………..	
indirizzo	
……………………………………………………………………………………….Località………………………………………..CAP:	
……………………..		
Tel……………………………………..............Fax………………………………………………………………	E-	
	
mail…………………………………………...…….	
	
In	qualità	di	espositore	prende	atto	dell’esistenza	delle	seguenti	coperture	assicurative	attivate	
automaticamente	a	cura	di	Firenze	Fiera	Spa	all’atto	dell’iscrizione:	
	

a) Copertura	“all	risks”	(tutti	i	rischi)	sopra	beni	di	ogni	natura	portati	in	esposizione,	sino	al	
capitale	di	€	15.500,00,	a	Primo	Rischio	Assoluto,	compreso	il	trasporto	(viaggio	di	andata	e	di	
ritorno),	con	tutte	le	esclusioni,	franchigie	e	limiti	di	indennizzo	disciplinati	dal	
contratto/convenzione	di	assicurazione	stipulato	da	Firenze	Fiera	per	conto	degli	Espositori,	
in	vigore	al	momento	della	manifestazione	espositiva,	le	cui	condizioni	sono	in	visione	presso	
la	Direzione	della	Firenze	Fiera	spa		e	vengono	riassunte	nella	“Nota	informativa”	a	pag.	2	del	
presente	modulo.	

b) Responsabilità	Civile	verso	terzi,	con	massimale	€	3.000.000,00	e	franchigia	a	carico	
dell’espositore	assicurato,	a	copertura	dei	danni	arrecabili	a	terzi	e	alle	cose	di	terzi	dei	quali	
l’Espositore/Organizzatore	risulti	responsabile	a	termini	di	Codice	Civile	in	dipendenza	delle	
finalità	per	le	quali	è	stata	convenuta	l’adesione	alla	Mostra	o	manifestazione	o	congresso	,	
come	da	condizioni	generali	di	assicurazione	in	visione	presso	la	Direzione	della	Firenze	Fiera	
spa.	

	
Per	quanto	riguarda	la	copertura	“All	Risks”	di	cui	alla	lettera	a),	l’espositore	dichiara	che	i	beni	in	
esposizione:	
	

¨ Hanno	un	valore	non	superiore	a	€	15.500,00;	
¨ Hanno	un	valore	superiore	a	€	15.500,00	ed	inferiore	a	€	35.000,00;	
¨ Hanno	un	valore	superiore	a	€	35.000,00	e	pari	ad	€	………………………………	In	questo	caso	verrà	

quotata	una	richiesta	ad	hoc	con	premio	da	definire	oppure	l’espositore	dichiara	di	impegnarsi	
a	provvedere	direttamente	alla	copertura	assicurativa	per	il	capitale	eccedente	a	tale	soglia,	
mediante	una	propria	polizza	All	Risks	che	dovrà	riportare	l’esclusione	della	rivalsa	nei	
confronti	di	Firenze	Fiera	S.p.A.	e/o	dell’Organizzatore.	Copia	di	tale	contratto	dovrà	essere	
fornita	a	Firenze	Fiera	S.p.A.	prima	dell’inizio	dell’attività	di	allestimento	della	manifestazione.	



	

	 	 	 	 	
Il	sottoscritto	dichiara	di	voler	aderire	alla	Polizza/Convenzione	e	manifesta	la	propria	volontà	in	tal	
senso	a	mezzo	della	sottoscrizione	del		modulo	di	adesione;	inoltre	dichiara	di	avere	preso	visione	
della	Nota	Informativa,	(pag.	2	e	3	del	presente	modulo)			nonché	delle	Condizioni	di	Assicurazione	
relativa	alla	Polizza/Convenzione	All	Risks	stipulata	da	Firenzefiera	spa	con		AVIVA	ITALIA	Spa		n.	
8006268			e		di	approvare	specificatamente	le	disposizioni	dei	seguenti	articoli:	
	
Art.	2	LIMITI	SPAZIALI	E	TEMPORALI		 	 	 	 	
Art.	11		OBBLIGHI	IN	CASO	DI	SINISTRO	(All.	A	e		B)		DURANTE	LA	PERMANENZA	NEL	QUARTIERE	
FIERISTICO	
Art.12	LIMITI	DI	INDENNIZZO-FRANCHIGIE	SCOPERTI	
Art.	4		ESCLUSIONI	
Art.	16	ASSOGGETTABILITA’	ALLA	LEGGE	ITALIANA	
	 	
	 	 	
Nome	e	Cognome:______________________________		
(L’	Aderente)	 	 	 	 	 		
	
	
Data	________________	 	 	 	 Timbro	e	firma	___________________________	
	
NOTA	INFORMATIVA:	estratto	delle	Condizioni	Generali	di	Assicurazione	della	Polizza	All	Risks	
n.	8006268	stipulata	da	FIRENZE	FIERA	S.P.A.	con	AVIVA	ITALIA	Spa	(vedi	lettera	A	del	presente	
modulo).	
Il	presente	estratto	è	esclusivamente	un	riepilogo	sintetico	delle	principali	condizioni	del	contratto;	
pertanto	non	sostituisce	le	condizioni	di	assicurazione	che	sono	prevalenti	in	caso	di	discordanza	ed	a	
cui	si	rimanda.	
	
PREMESSA		–	ATTIVITA’	ed	ENTI	ASSICURATI	
Si	assicurano:	in	Firenze,	nell’ambito	dei	quartieri	fieristici	della	Fortezza	da	Basso	e/o	del	
Palacongressi	e/o	del	Palaffari,	alle	condizioni	tutte	della	seguente	polizza,	le	merci,	i	beni	,	i	materiali	
allestimenti	ed	attrezzature	e	quant’altro	relativo	al	funzionamento	degli	stand	purché	di	proprietà	
e/o	in	uso	e/o	detenuti	dagli	espositori	e/o	assicurati	con	esclusione	di	programmi	informatici	e/o	
software	di	qualsiasi	natura.	
	
(Art.	2	di	polizza)	LIMITI	SPAZIALI	TEMPORALI	DELL’ASSICURAZIONE		
La	presente	assicurazione	si	intende	“da	chiodo	a	chiodo”	ed	ha	inizio	dal	momento	in	cui	gli	enti	
assicurati	vengono	rimossi	dal	posto	dove	normalmente	si	trovano.	Continua	senza	interruzione	
durante	il	viaggio	fino	a	che	gli	enti	assicurati	non	siano	collocati	al	loro	posto	nei	locali	di	esposizione,	
nonché	durante	il	periodo	dell’esposizione	stessa.	L’assicurazione	è	pure	valida	durante	le	operazioni	
di	rimozione	dal	posto	dove	gli	enti	assicurati	sono	rimasti	giacenti,	per	essere	quivi	nuovamente	
imballati	per	il	viaggio	di	ritorno	e	durante	tale	viaggio	fino	alle	rispettive	località	di	provenienza	e	
termina	al	momento	della	riconsegna	degli	enti	stessi.	
	
ART.2		(Allegati	A	e	B	di	polizza)	DURANTE	LA	PERMANENZA	NEI	QUARTIERI	FIERISTICI		
Ai	fini	dell’operatività	della	copertura	in	caso	di	esposizione	di	oggetti	d’arte	ed	antiquariato,	gli	enti	
assicurati	dovranno	essere:	
A)	 Fissati	alle	pareti	o	al	pavimento	o	al	soffitto	o	al	supporto	espositivo	e,	qualora	si	tratti	di	
oggetti	fragili	siano	inoltre	predisposte	adeguate	misure	di	prevenzione	atte	ad	evitare	contatti	tra	i	
visitatori	ed	i	beni	esposti	
						Oppure	
B)	 Siano	riposti	in	teche	e/o	bacheche	fissate	alle	pareti	o	al	pavimento	o	al	supporto	espositivo,	
chiuse	con	serratura	o	sigillare;	questa	condizione	b)	è	comunque	d’obbligo	per	esposizione	di	beni	di	
piccole	dimensioni	o	composti	in	tutto	o	in	parte	di	metalli	o	pietre	preziose:	



	

durante	l’orario	della	manifestazione	lo	spazio	espositivo	deve	essere	sempre	sorvegliato	dagli	
espositori	o	da	loro	preposti.	
Ai	fini	dell’operatività	della	copertura	in	caso	di	esposizione	di	gioielli,	preziosi	in	genere,	filatelia	e	
numismatica	da	collezione	i	mezzi	di	trasporto	con	i	valori	a	bordo	devono	arrivare	sino	in	prossimità	
dello	stand	di	esposizione	ed	il	trasferimento	dai	mezzi	di	trasporto	al	luogo	di	esposizione	deve	
essere	effettuato	sotto	la	sorveglianza	dei	fiduciari	che	componevano	la	scorta	durante	il	trasporto.	
Durante	l’esposizione	i	valori	devono	essere	riposti	in	bacheche	chiuse	ed	adeguatamente	fissate	a	
pareti,	ripiani,	tavoli	o	simili	e	durante	le	dimostrazioni	e	la	manipolazione	dovrà	esservi	presenza	
costante	del	personale	addetto	allo	stand.	
Durante	le	ore	di	apertura	al	pubblico	dovrà	essere	organizzato	un	servizio	di	sorveglianza	armata	da	
parte	di	Carabinieri	o	Agenti	di	Pubblica	sicurezza	o	Istituti	legalmente	autorizzati.	
La	composizione	di	tale	servizio	di	sorveglianza	dovrà	essere	ragionevolmente	determinata	in	
funzione	del	valore	e	della	vastità	della	superficie	dell’esposizione	stessa.	
Durante	le	ore	notturne	i	valori	dovranno	essere	riposti	in	casseforti,	in	caveaux,	in	armadi,	in	
bacheche,	in	vetrine	ed	in	cassetti	chiusi	a	chiave	e	dovrà	essere	organizzato	un	adeguato	servizio	di	
sorveglianza	armato.	
	
RISCHI	ASSICURATI	(Art.	3	di	polizza)	
Sono	a	carico	della	Società	tutti	i	danni	e	le	perdite	materiali	e	diretti	che	le	merci	assicurate	subiscano,	
salvo	le	esclusioni	di	cui	al	successivo	art.	4.	e	gli	effetti	personali	degli	espositori	e	dei	loro	
addetti/collaboratori	quali	a	titolo	esemplificativo	vestiario,	denaro,	cellulari,	macchine	fotografiche	e	
materiale	elettronico	in	genere	ecc.	Si	intende	inoltre	escluso	qualsiasi	bene	che	non	sia		elencato		nei	
documenti	di	trasporto	o	in	documenti	equipollenti	o	similari.	
	
ESCLUSIONI	(Art.	4	di	polizza)	
Sono	esclusi	i	danni	e	le	perdite	dipendenti	totalmente	o	parzialmente,	direttamente	o	indirettamente	
da:	

a) Dolo	del	Contraente,	dell’Assicurato	e	degli	amministratori	degli	stessi;	
b) Mancanza	di	enti	assicurati	rilevata	soltanto	alla	fine	dell’esposizione	attraverso	

l’inventario;	
c) Mancanze	a	destino	denunciate	alle	competenti	autorità	oltre	72	ore	dall’arrivo;	
d) Difetto,	vizio	o	insufficienza	di	imballaggio	o	di	preparazione	delle	merci	al	trasporto,	

cattivo	stivaggio	sia	sul	mezzo	vettore	che	nel	container	o	simili	effettuato	prima	della	
decorrenza	dell’assicurazione	o	comunque	a	cura	o	sotto	controllo	del	Contraente,	
dell’Assicurato	o	di	loro	rappresentanti	e	dei	loro	rispettivi	dipendenti;	

e) Vizio	proprio	o	qualità	insite	della	merce,	combustione	spontanea,	fermentazione	e	
calo	naturale;	

f) Influenza	di	temperatura,	di	umidità	ed	in	genere	di	clima	a	meno	che	detti	danno	non	
risultino	come	conseguenza	diretto	di	evento	non	escluso	da	polizza;	

g) Ritardo	o	perdite	di	mercato	anche	se	conseguenti	ad	evento	assicurato;	
h) Contrabbando,	commercio,	attività	o	traffico	proibiti	o	clandestini	;	
i) Insolvenza,	morosità,	mancato	adempimento	di	obbligazioni	pecuniarie	del	

proprietario,	dell’armatore,	noleggiatore	o	gestore	della	nave;	
j) Guerra,	guerra	civile,	rivoluzione,	ribellione,	insurrezione,	sommossa	originata	dai	casi	

predetti;	atti	ostili	compiuti	da	potenza	belligerante	o	contro	la	stessa;	
k) Cattura,	sequestro,	arresto,	restrizione	od	impedimento	di	commercio	e	loro	

conseguenze,	o	tentativi	a	tale	scopo,	tranne	il	caso	di	pirateria;	
l) Ordigni	bellici	quali	mine,	siluri	o	bombe	dispersi	o	comunque	non	segnalati;	
m) Contaminazione	radioattiva,	trasmutazione	del	nucleo	dell’atomo,	radiazioni	provocate	

dall’accelerazione	di	particelle	atomiche;	
n) Omissioni	di	intervento	per	assenza,,	insufficienza	o	impedimenti	di	lavoratori	ovvero	

mancanza	o	insufficienza	di	energia	o	combustione	derivanti	da	scioperi,	serrate,	atti	
contro	l’esercizio	del	lavoro,	tumulti	o	disordini	civili;	



	

o) Deperimento,	usura	o	logorio	di	qualsiasi	parte	dell’ente	assicurato	causati	dal	suo	
naturale	uso	o	funzionamento	e/o	normale	utilizzo;	

p) Mancata	od	anormale	produzione	o	distribuzione	del	freddo,	di	durata	inferiore	a	sei	
ore	o	non	conseguenti	a	guasto	e/o	rottura	degli	apparati	frigoriferi;	

q) Eruzione	vulcanica,	bradisismo;	
r) Crollo	totale	o	parziale,	provocato	dal	peso	della	neve,	dei	fabbricati	non	conformi	alle	

vigenti	norme	relative	ai	sovraccariche	da	neve.	
	
	
VALUTAZIONE	PROTOTIPO	E	CAPI	DI	MODA	(Art.	5	di	polizza)	
A	parziale	deroga	delle	Condizioni	Generali	di	polizza,	il	valore	della	collezione	di	moda	e	di	prototipi	
viene	determinato	quale	somma	dei	costi	puri	di	progettazione,	disegno,	styling,	confezione	e/o	
produzione,	finitura,	prova	ed	accessoriamento	e	dei	relativi	materiali,	escluso	ogni	valore	artistico	e	
creativo.	
	
LIMITI	DI	INDENNIZZO,	FRANCHIGIE	E	SCOPERTI	(Art.	12	di	polizza)	

a) Relativamente	ai	danni	da	terremoto,	inondazioni,	alluvioni,	franamenti,	
smottamenti	e	sovraccarico	da	accumulo	di	neve	durante	la	giacenza,	il	pagamento	
dell’indennizzo	sarà	effettuato	previa	deduzione,	per	singolo	sinistro	e	per	ciascun	
espositore,	di	una	franchigia	pari	al	1%	del	valore	dichiarato	dall’espositore	
nell’apposito	formulario	di	adesione;	

b) Relativamente	ai	danni	agli	enti	assicurati	conseguenti	a	mancata	o	anomala	
produzione	del	freddo	o	fuoriuscita	del	liquido	frigorigeno,	sia	durante	il	trasporto	
che	la	giacenza,	il	pagamento	dell’indennizzo	sarà	effettuato	previa	detrazione	di	
una	franchigia	assoluta	di	€	250,00	per	ciascun	sinistro	e	per	ciascun	espositore;	in	
nessun	caso	la	Società	pagherà	per	ciascun	sinistro	e	per	ciascun	espositore	somma	
superiore	a	€	5.200,00;	

c) Relativamente	a	danni	diversi	da	quelli	previsti	ai	punti	a)	e	b)	che	precedono,	
verificatisi	durante	manifestazioni	svoltesi	all’interno	di	padiglioni	fieristici	ed	al	
chiuso,	il	pagamento	dell’indennizzo	sarà	effettuato	previa	detrazione	di	uno	
scoperto	del	10%	con	il	minimo	di	€	250,00;	

d) Relativamente	a	danni	diversi	da	quelli	previsti	ai	punti	a)	e	b)	che	precedono,	
verificatisi	durante	manifestazioni	svoltesi	sotto	tensostrutture	e	elementi	
prefabbricati	simili	ed	all’aperto,	il	pagamento	dell’indennizzo	sarà	effettuato	
previa	detrazione	di	uno	scoperto	del	20%	con	il	minimo	di	€	500,00	

	
OBBLIGHI	IN	CASO	DI	SINISTRO	(Art.	11	di	polizza)	
Gli	Assicurati	e/o	i	suoi	incaricati	devono	darne	immediata	comunicazione	alla	Società	Firenzefiera	
Spa,	inoltre		sporgere	denuncia	all’Autorità	competente	(Polizia	o	Carabinieri)	nel		caso	di		furto		
indicando	le	circostanze	nelle	quali	si	è	verificato		e	fornendo	una	distinta	degli	enti	rubati.	Entro	tre	
giorni	successivi	alla	denuncia	dovrà	essere	presentata	agli	Assicuratori	una	relazione	
particolareggiata	del	sinistro	nonché	copia	di	detta	denuncia	all’Autorità.	
E’	poi	necessario	produrre	ed	inviare	alla	compagnia	Assicuratrice		la	seguente	documentazione:	

a) Denuncia	all’autorità	o	dichiarazione	in	caso	di	danneggiamento	
b) Documenti	di	trasporto	o	documento	equipollente	o	similare	
c) Fatture	di	acquisto		per	oggetti	non	prodotti	direttamente	
d) Listino	prezzi	di	vendita	di	tutti	gli	oggetto	assicurati	
e) Percentuale	di	profitto	rispetto	al	costo	
f) In	casi	ammanco	della	merce	avvenuto	durante	il	viaggio	di	andata	o	ritorno,	copia	

dei	documenti	di	trasporto	e	riserve	elevate	al	Vettore	al	momento	della	consegna.	
	
ASSOGGETTABILITA’	ALLA	LEGGE	ITALIANA	(Art.	16		di	polizza)	
Il	presente	contratto		si	intenderà	in	ogni	modo	regolato	dalla	legge	italiana	ed	assoggettato	alla	
giurisdizione	Italiana.	



	

Contatto	per	Firenzefiera	spa	:	
	
Giulia	Pozzi	
Tel:	055	4972259	fax:	055	490573	
e.mail:	pozzi@firenzefiera.it	
	
Informazioni	relative	alle	coperture	assicurative		
Compagnia	Assicurativa	:	
AVIVA	ITALIA	S.p.A	
Via	A.	Scassellini14	–	20161	Milano	
Tel.:	02	2775.1-	Fax:	02	2775204		
	
	


