
  
 
 
 

  
 
 

FIL DI GRANO 
 

PRIMA FIERA PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA DEL GRANO DURO SICILIANO 
PALERMO 15-16 DICEMBRE 2018 

AVVISO PUBBLICO PER ESPOSITORI 
 
 
ART. 1: FINALITÀ 
Coffice s.r.l. risulta capofila di una iniziativa finanziata nell’ambito del Piano Promozionale 
2018 finanziato dal Dipartimento Regionale Attività Produttive e che vede partner scientifico 
(ente pubblico) il Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore. L’iniziativa riguarda la 
promozione delle attività produttive e della cultura che riguardano la filiera regionale del 
grano duro ed è stata definita come di seguito:  
FIL DI GRANO – PRIMA FIERA PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA DEL GRANO DURO 
SICILIANO 
 
L’iniziativa ha come obiettivi: 
● la valorizzazione culturale ed economica della filiera del grano duro siciliano; 
● il coinvolgimento attivo di piccole e medie imprese portatori di interesse nella filiera 
siciliana del grano duro; 
● la promozione della cultura produttiva siciliana inerente il mondo degli sfarinati, della pasta 
e del pane; 
● la realizzazione di un educational culturale destinato ad un target ampio di consumatori 
per promuovere il valore sociale, economico, nutrizionale dei prodotti della filiera del grano.  
 
Messaggio che sarà divulgato e contenuti proposti dall’iniziativa: la cultura e i valori 
che ruotano intorno al mondo del grano duro siciliano sono molteplici e vanno dalla 
tradizione alla tutela del territorio, dall’economia alla alimentazione. 
Il grano duro, con i suoi prodotti come pane e pasta, è l’attore protagonista della dieta 
mediterranea, vero patrimonio immateriale dell’umanità; come tale merita un’attenzione 
particolare nei processi di valorizzazione della nostra cultura, più che mai in questo 
momento storico in cui l’eccesso di comunicazione di conoscenza e informazioni non 
accreditate rischiano di banalizzare il ruolo che questi prodotti hanno nell’alimentazione e 
soprattutto nella tutela della salute e della prevenzione primaria. 
 Nell’ambito della suddetta manifestazione si intendono coinvolgere, mediante il presente 
avviso, un massimo di 10 PMI della filiera regionale del grano duro. 
 
 



ART. 2: DATA DELLA MANIFESTAZIONE 
FIL DI GRANO si svolgerà nei giorni 15 e 16 dicembre 2018, a Palermo. I locali che alla 
data di pubblicazione del bando risultano opzionati per la realizzazione della fiera sono siti 
presso “SanLorenzo Mercato” in Via San Lorenzo, 288 - Palermo. 
 
 
ART. 3: REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il presente avviso è rivolto a imprese della filiera siciliana del grano duro (escluso le imprese 
agricole di produzione primaria) che abbiano una attività produttiva inerente la filiera del 
grano e che intendono sostenere una comunicazione che promuova il mondo del grano duro 
siciliano. Le aziende al contempo possono partecipare anche promuovendo la propria 
immagine e presentando i propri prodotti o servizi offerti. A titolo esemplificativo l’avviso è 
rivolto a: 
Molini; 
Pastifici; 
Panifici; 
Pizzerie; 
Operatori della ristorazione che intendono valorizzare i prodotti del grano duro siciliano; 
Altre imprese con interessi ed attività commerciali o produttive nella filiera cerealicola. 
 
Le aziende che saranno selezionate sottoscriveranno un accordo di adesione che esprime 
i punti contenuti nel presente avviso. In caso di inadempienze, l'organizzazione si riserva il 
diritto di dare luogo alla risoluzione dell’accordo e conseguentemente all’immediata chiusura 
dello spazio espositivo, senza alcun rimborso a favore dell’espositore per quote pagate e 
spese sostenute. 
 
Le 10 aziende selezionate saranno inserite nel circuito di disseminazione e comunicazione 
dell’evento, pertanto dovranno inviare i seguenti materiali: 

• Logo (in alta risoluzione in formato vettoriale .ai o .eps oppure in .jpg o .pdf a 300 dpi 
di risoluzione); 

• Breve descrizione dell’azienda/impresa (massimo 700 battute); 
• Breve descrizione dei prodotti (massimo 400 battute per prodotto) 

 
I materiali forniti, saranno rimodulati ed inseriti nei seguenti supporti:  

• Portale web dell’evento: pagina dedicata, elenco partecipanti, carosello iniziale; 
• Pagine social (Facebook, Twitter, Instagram) dell’evento; 
• Corporate Video dell’evento; 
• Grafiche pubblicitarie stradali. 

 
I processi di pubblicizzazione e comunicazione stradale saranno avviati il 26 Novembre e si 
concluderanno con l’evento, mentre i processi di pubblicizzazione e disseminazione digitale 
(canali social, portale Web, la possibilità di generare contatti e pubblicità digitale) saranno 
avviati il 26 Novembre 2018 e resteranno “online” per 1 anno dalla conclusione dell’evento. 
 
Nel dettaglio i processi pubblicitari di comunicazione e disseminazione includeranno:  
 

Presenza digitale sui canali ufficiali social dell’evento; 
Presenza digitale sul sito istituzionale del progetto e dell’evento; 
Possibilità di ricevere e partecipare alle mailing list e newsletter dell’evento; 
Banner da installare sul proprio sito relativo all’evento; 
Cartellonistica stradale in spazi Medi (f.to 100x140 , f.to 140x200, f.to 100x50) 



Cartellonistica stradale in spazi Wall (f.to 12x6); 
 
ART. 4: DOMANDA DI ISCRIZIONE E CONFERMA 
Viene richiesta la compilazione del modulo qui allegato in cui si presenta la propria 
produzione/ attività corredato da materiale fotografico da inviare a info@ilgranoduro.it . Le 
domande saranno valutate dalla segreteria organizzativa della fiera composta da 
rappresentanti del Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore e da COFFICE capofila 
dell’idea progettuale. L'organizzazione si impegnerà a comunicare l'esito della valutazione 
entro 3 giorni successivi alla data di chiusura dell’avviso. 
La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata entro e non oltre il 26 novembre 2018. Le 
domande inviate oltre tale data non saranno ritenute valide. L’organizzazione garantisce alle 
attività selezionate uno spazio espositivo di 3x3 metri, dotato di punto luce, banco espositivo 
e due sedie. Lo spazio sarà “brandizzato” con il logo della manifestazione, ma ogni attività 
potrà gestire e allestire lo stand con materiale autonomo e di promozione della propria 
azienda.  
L’azienda e/o l’impresa partecipante è tenuta a versare un contributo, in ossequio all'art. 6 
comma 3 del predetto D.P. Reg. n. 9/98; la modalità e la misura del versamento delle 
previste quote di partecipazione alle fiere, mostre mercato, missioni commerciali sono 
stabilite nel D.Lgs. n.118/2011 (DDG n 644/6s del 19.04.2005 e s.m.i.): l’importo della quota 
di partecipazione è stabilito nella misura di euro 100,00 , da versare sul Capitolo regionale 
in entrata capitolo 7556 “Costituzione di Depositi cauzionali o contrattuali di terzi” del 
capo 10, utilizzando il modulo 121/T. La quota dovrà essere pagata presso a mezzo: 

Ø Versamento su conto corrente, indicando come causale “capo 10, capitolo 
7556: Fiera: FIL DI GRANO” su uno dei seguenti c/cp: 
Provincia  C/cp   intestazione 
AG  229922  Cassiere della Regione Siciliana – Agrigento 
CL   217935  Cassiere della Regione Siciliana – Caltanissetta 
CT   12202958  Cassiere della Regione Siciliana – Catania 
EN   11191947  Cassiere della Regione Siciliana – Enna 
ME  1669983  Cassiere della Regione Siciliana – Messina 
PA   302901  Cassiere della Regione Siciliana – Palermo 
RG  10694974  Cassiere della Regione Siciliana – Ragusa 
SR   11429966  Cassiere della Regione Siciliana – Siracusa 
TP   221911  Cassiere della Regione Siciliana – Trapani 

Ø Bonifico Bancario, indicando come causale “capo 10, capitolo 7556: Fiera: 
FIL DI GRANO” su uno dei seguenti IBAN: 
Provincia  C/cp      intestazione 
AG  IT 42 P 07601 16600 000000229922 Cassiere della Regione Siciliana – Agrigento 
CL   IT 30 Q 07601 16700 000000217935 Cassiere della Regione Siciliana – Caltanissetta 
CT   IT 42 P 07601 16900 000012202958 Cassiere della Regione Siciliana – Catania 
EN   IT 28 H 07601 16800 000011191947 Cassiere della Regione Siciliana – Enna 
ME  IT 38 R 07601 16500 000011669983 Cassiere della Regione Siciliana – Messina 
PA   IT 89 N 07601 04600 000000302901 Cassiere della Regione Siciliana – Palermo 
RG  IT 30 D 07601 17000 000010694974 Cassiere della Regione Siciliana – Ragusa 
SR   IT 19 E 07601 17100 000011429966 Cassiere della Regione Siciliana – Siracusa 
TP   IT 66 M 07601 16400 000000221911 Cassiere della Regione Siciliana – Trapani 

 
Il modulo di iscrizione espositori deve essere corredato, pena inammissibilità della 
domanda, da autocertificazione antimafia (in allegato a questo bando), iscrizione alla 
CCIAA di riferimento e ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite modulo 121/T, tale 
modulo sarà reperibile sul sito della manifestazione all’indirizzo www.fildigrano.it. 
 
 
ART. 6: CESSIONE E CONDIVISIONE 



La cessione e la condivisione del proprio spazio o di parte di esso sono tassativamente 
vietate. L’inosservanza di tale disposizione darà luogo alla risoluzione dell’accordo e 
conseguentemente all’immediata chiusura dello spazio espositivo, senza alcun rimborso a 
favore dell’espositore per quote pagate e spese sostenute. 
 
 
ART. 7: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 
L’assegnazione e la dislocazione degli spazi espositivi viene decisa dalla segreteria 
organizzativa della fiera. Alla data di pubblicazione del presente bando risulta che gli spazi 
interessati dall’evento sono ubicati in una struttura privata sita a Palermo in via San Lorenzo, 
specializzata in iniziative di promozione di prodotti dell’agroalimentare. 
Visto il limite del numero delle postazioni espositive si procederà ad una selezione delle 
imprese sulla base di: 

- Ordine di ricezione delle schede di adesione alla email info@ilgranoduro.it 
- Completezza delle informazioni e della documentazione richiesta ed inviata. 

Si precisa comunque che l’organizzazione potrà comunque richiedere eventuali integrazioni 
documentali alle aziende. 
 
 
 
ART. 7: CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Se per cause di forza maggiore, la manifestazione non potesse svolgersi, l’organizzazione 
provvederà a comunicare tempestivamente tale fatto, declinando responsabilità dirimenti e 
senza alcun rimborso a favore dell’espositore per quote pagate e spese sostenute. 
 
 
ART. 8: ALLESTIMENTO E PRESIDIO 
L’espositore potrà provvedere alla personalizzazione del proprio spazio espositivo tenendo 
cura e attenzione all’ambiente del comune ospitante. Non è consentito l'uso degli spazi in 
date precedenti. Il montaggio degli spazi espositivi deve avvenire dalle ore 07:30 alle ore 
12:00 di sabato 15 Dicembre; lo smontaggio a partire dalle ore 20:00 di domenica 16 
Dicembre. (Non è consentito, altresì, provvedere allo smontaggio anche parziale del proprio 
spazio espositivo prima dei tempi indicati). Per la durata della fiera, ogni espositore dovrà 
autonomamente provvedere (se necessario) a piatti, bicchieri, tovaglioli e posate, per la 
buona riuscita della manifestazione. L’organizzazione non si ritiene responsabile per 
eventualità accessorie a quanto sopradetto. 
 
 
ART. 9: RESPONSABILITÀ 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per l’opera prestata da soggetti ad 
esso terzi ivi compresi spedizionieri, corrieri, fornitori in genere, ecc. che dovesse 
comportare il mancato recapito della merce nel luogo stabilito. 
 
 
ART. 10: SICUREZZA 
Gli espositori sono responsabili del rispetto, all’interno del proprio spazio, delle norme in 
materia di sicurezza (DLgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto 
previsto dal D. L. 494/96). Il materiale impiegato per l’allestimento dei posteggi dovrà essere 
incombustibile, ignifugo all’origine, ignifugato (v. Circolare Ministero Interni n. 12 del 17/5/80 
– Decreto Ministero Interni 6/7/83 G.U. n. 201 del 23/7/83 – D. M. 26/6/84 G.U. n. 234 DEL 
25/8/84 G.U n. 246 del 6/9/84). Eventuali impianti elettrici aggiuntivi dovranno essere 



realizzati osservando scrupolosamente il D.P.R 547, le norme CEI (Legge n. 186 del 1/4/68) 
e la Legge n. 46 del 5/3/90. L’espositore è responsabile unico di eventuali inosservanze alle 
suddette normative. 
 
 
ART. 11: APPARECCHIATURE AUDIOVISIVI 
È ammesso l’utilizzo di apparecchiature audiovisive in quanto supporto all’attività 
dell’espositore, purché il volume dell’emissione venga mantenuto basso (max 45 dB) e non 
arrechi disturbo ai vicini né allo svolgimento della manifestazione. L’organizzazione si 
riserva comunque il diritto di far sospendere in qualsiasi momento tali emissioni qualora lo 
ritenesse necessario.  
 
 
ART. 12: SERVIZIO DI VIGILANZA 
La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi e di quanto in essi contenuto, durante le 
fasi di allestimento, di smontaggio e di apertura della fiera competono ai rispettivi espositori. 
Si fa pertanto loro obbligo di essere presenti negli spazi espositivi con proprio personale 
durante gli orari di apertura della fiera. Durante le ore di chiusura della fiera, sarà 
l’organizzazione del festival a garantire la sicurezza degli stand espositivi. 
 
 
ART. 13: NORME E DISPOSIZIONI 
L’organizzazione si riserva la facoltà di emanare, con immediata efficacia obbligatoria, 
ulteriori disposizioni, dandone preventiva comunicazione scritta. In caso di inadempienza 
alle prescrizioni del presente Regolamento Generale, l’organizzazione può adottare il 
provvedimento di espulsione dell’espositore. In tale eventualità l’espositore stesso non ha 
diritto a rimborsi o indennizzi ad alcun titolo. 
 
 
ART. 14: INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
FIL DI GRANO, nella persona del Dott. Giuseppe Russo, titolare del trattamento, tratta i dati 
personali forniti dall’espositore alle ditte da esso rappresentate con modalità anche 
automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e, previo suo 
consenso, per aggiornarlo sulle iniziative del collettivo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’esecuzione dei servizi richiesti, 
pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire i servizi indicati. 
I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno oltre al titolare gli 
incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: uffici commerciali, uffici tecnici, uffici 
amministrativi ed ufficio stampa. 
L’espositore, inoltre, con la conclusione del presente contratto di partecipazione, 
acconsente a che FIL DI GRANO inserisca, per finalità promo-pubblicitarie, i dati personali 
forniti, nel sito della manifestazione e nella lista degli espositori che viene trasmessa, tramite 
posta elettronica, alle aziende interessate a ricevere informazioni sulla manifestazione. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 del DLgs. 196/2003, (aggiornamento, 
rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione, in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° 
capoverso e di cui alle lettere a), b) ,c) ,d) ,e) 2° capoverso). 
Letta l’informativa, l’espositore esprime specifico consenso al trattamento dei dati personali 
conferiti, per le finalità sopra esposte. 
 
 



ART. 15: COMMISSIONE VALUTAZIONE 
La commissione di valutazione per la selezione delle istanze pervenute è composta da tre 
soggetti individuati dal Consorzio Ballatore, che coinvolgerà anche personale del soggetto 
capofila COFFICE s.r.l.. 
  



MODULO DI ISCRIZIONE PER GLI ESPOSITORI 
FIL DI GRANO – PRIMA FIERA PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA DEL GRANO DURO 
SICILIANO 
 
15-16  DICEMBRE 2018 
 
Nome della ditta 
_______________________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome del titolare 
 
 
Località ______________________________ provincia ___ cap ________________ 
 
Indirizzo della ditta o personale 
 
____________________________________________________________________ 
 
Telefono ________________  
 
email_____________________________________________ 
 
sito web/pagina __________________________________________________________ 
 
Responsabile Stand “FIL DI GRANO” 
Nome e Cognome 
__________________________________________________________ 
 
nat_ a ___________________________________ provincia ____ cap _______________, 
 
residente a ________________________________________ provincia _____________ 
 
cap _________________, doc. di riconoscimento ________________________________ 
 
codice fiscale ___________________________, telefono _____________________ 
 
email______________________________________ 
 
Articoli esposti:____________________________________________________________ 
 
 
Presentazione attività (max 10 righe) per promozione social: 
❑ Ho letto e accetto i termini dell’AVVISO. 
❑ Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy. 
❑ Desidero ricevere aggiornamenti sulle attività future di Fil Di Grano 
 
DATA  
 
FIRMA 
________________________________________________________________________ 
  



AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 
 
________________________ provincia _____il____________, residente a 
 
_______________________ via _________________________________ n. _____  
 
codice fiscale 
_________________________ documento n° ____________________ rilasciato da 
 
________________________________________________ in data ________________  
 
in qualità di ____________________________dell’impresa _______________________ 
 
codice fiscale/partita IVA __________________________ 
 
avente la sede in____________________________________prov ________ 
 
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di 
dichiarazioni mendaci; 
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00; 
- sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause 
di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Data e luogo         Firma 
 
 
Allegare ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
 


