FIERA NAZIONALE DI SAN MARTINO - 201^ EDIZIONE
37° MAAC - MOSTRA MERCATO ALTOPOLESANO CASTELMASSA
8/9/10/11 novembre 2019

manifestazione fieristica di rilevanza nazionale

SCHEDA ADESIONE ESPOSITORI
DA RESTITUIRE VIA MAIL all’indirizzo: protocollo@comune.castelmassa.ro.it

DITTA ____________________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________CITTA’____________________
____________________________________PROV._______CAP______________
TELEFONO ________________________________ FAX_____________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________
ATTIVITA’_________________________________________________________________
_______________________ P.IVA___________________________________ PRODOTTI
DA ESPORRE _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
MODULI (mt. 3 x 3) N°_______________________________

Apertura su un lato

MODULI (mt. 3 x 3) N°_______________________________

Apertura su due lati

MODULI (mt. 3 x 3) N°_______________________________

Ad angolo

La ditta si impegna ad accettare anche eventuali moduli diversi da quello richiesto
in quanto l’assegnazione dell’area espositiva sarà fatta a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione Comunale tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti da
esporre, delle esigenze organizzative e delle strutture espositive e, fin d’ora, la
ditta dichiara di accettare le decisioni dell’Ente organizzatore.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare,
ridurre o cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area
assegnata, qualora le esigenze e/o le circostanze lo richiedessero, senza diritto
alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.
L’espositore, tramite la sottoscrizione della scheda di adesione, dichiara di
accettare in ogni sua parte il regolamento per l’organizzazione della manifestazione
fieristica ed all’atto di presentazione della scheda di adesione dovrà versare la
somma pari a € 50,00, a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 del
codice civile, con le seguenti modalità:
- bonifico bancario intestato sul c/c dell’Amministrazione Comunale - Banca Monte
dei Paschi di Siena - Agenzia di Castelmassa - IT 61 Y 01030 63200 000010031553.
L’espositore che, dopo aver presentato la scheda di adesione non sia in grado di
partecipare
alla
manifestazione
dovrà
darne
tempestiva
comunicazione
all’Amministrazione Comunale di Castelmassa – Area Economico-finanziaria e Servizi
Generali.
In caso di disdetta, l’Espositore sarà, comunque, tenuto al pagamento dell’importo
dovuto per l’area espositiva richiesta, come segue:
- pagamento del 50% dell’importo dovuto qualora la disdetta avvenga nei 30 giorni
precedenti la data della manifestazione;
- pagamento del 100% dell’importo dovuto qualora la disdetta avvenga nei 15 giorni
precedenti la data della manifestazione.
Data_____________________

Firma
___________________________________

PREZZI "9^ edizione GUSTIAMO L'ITALIA 2019"
Per il periodo fieristico i costi della partecipazione negli stands sono
determinati come segue:
• box mt. 3 x 3 - € 250,00 + IVA di legge (apertura su un lato);
• box mt. 3 x 3 - € 270,00 + IVA di legge (apertura su due lati);
• n. 02 box mt. 3 x 3 contigui - € 400,00 + IVA di legge (apertura su due
lati;
• n. 03 box contigui ad angolo avranno un prezzo esclusivo di € 500,00 +
IVA di legge

