
 
 
 

 

 

 28^ M.A.A.C. MOSTRA MERCATO ALTOPOLESANO 
CASTELMASSA - 192^ FIERA DI SAN MARTINO 

12/13/14/15 e 20/21 nov. 2010  
 

SCHEDA ADESIONE ESPOSITORI 
 

DA RESTITUIRE VIA FAX al n. 0425/846799 entro e non  oltre il 1° settembre p.v.  
 
 

DITTA _____________________________________________ ________________ 

INDIRIZZO__________________________________________ ________________ 

CITTA’______________________________________PROV.__ ____CAP_________ 

TELEFONO _______________FAX_________________ E-MAIL ________________ 

ATTIVITA’______________________________ P.IVA______ _________________ 

PRODOTTI DA ESPORRE _______________________________ _________________ 

MODULI (mt. 3 x 3) N°__________________  Apertura s u un lato  

MODULI (mt. 3 x 3) N°__________________  Apertura s u due lati 

AREA ESTERNA MODULO fino a mq. __________________ 

����  CONFERMA PARTECIPAZIONE anche PER I GIORNI 20 E 21 NOVEMBRE 2010 
����  NON CONFERMA PARTECIPAZIONE anche PER I GIORNI 20 E 21 NOVEMBRE 2010 
 

Data_____________________             Firma _______ ________________  

 
 

PREZZI PREZZI PREZZI PREZZI  EDIZIONE M.A.A.C. 2010 EDIZIONE M.A.A.C. 2010 EDIZIONE M.A.A.C. 2010 EDIZIONE M.A.A.C. 2010    
 

Per il periodo fieristico della 2^ domenica di novembre (dal venerdì al lunedì)  i costi della partecipazione negli stands sono 
determinati come segue: 
• box mt. 3 x 3 - € 450,00 + IVA 20% (apertura su un lato); 
• box mt. 3 x 3 - € 500,00 + IVA 20% (apertura su due lati); 
• ogni box prenotato in aggiunta al primo avrà una riduzione di prezzo pari ad € 50.00;  
• n. 03 box contigui ad angolo avranno un prezzo esclusivo di € 900,00 + IVA 20%; 
 
I costi della partecipazione presso l’area antistante il padiglione del M.A.A.C. – P.za Garibaldi sono i seguenti:  
- € 250,00 + IVA 20% (gazebo fornito dall’allestitore del MAAC) 
- € 200,00 + IVA 20% (gazebo proprietà dell’impresa). 
 
I costi della partecipazione presso le altre aree esterne sono i seguenti: 
- Modulo fino a 16 mq. € 200,00 + IVA 20% 
- Modulo fino a 32 mq. € 300,00 + IVA 20% 
- Modulo fino a 48 mq. € 350,00 + IVA 20% 
- Modulo da 48 a 100 mq. € 450,00 + IVA 20% 
Per gli operatori economici che manterranno la loro presenza espositiva,  anche,  nel week end  successivo, verrà applicata 
una maggiorazione forfetaria per ogni stand di  € 100,00 + IVA 20%. 
Per i nuovi operatori che, eventualmente, saranno presenti solo nel 3° week end del mese di novembre, verrà applicata la 
tariffa ridotta   corrispondente ai  2/3 del prezzo stabilito per il  1° week end della manifestazione fieristica. 


