
FIERA NAZIONALE DI SAN MARTINO - 204^ EDIZIONE  

12^ edizione GUSTIAMO L'ITALIA 

11/12/13/14 novembre 2022 

 

         
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___________________________ 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 

AREA ESTERNA MODULO FINO A MQ._______________   

 

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 il 50% della somma a titolo di acconto ed il 

residuo 50% dovrà essere versato entro il 31/10/2022. In caso di rinuncia 

all’evento, la somma anticipata verrà trattenuta a titolo di copertura 

spese. 

I versamenti dovranno avvenire con le seguenti modalità: 

- pagoPA 

- bonifico bancario intestato sul c/c dell’Amministrazione Comunale - 

Banca MPS – Ag. di Castelmassa - IT 61 Y 01030 63200 000010031553. 
 

Data_____________________           Firma           

                                       ___________________________________  

 

PREZZI "12^ edizione GUSTIAMO L'ITALIA 2022" 

Per il periodo fieristico i costi della partecipazione negli stands sono 

determinati come segue: 

• box mt. 3 x 3 - € 350,00 + IVA di legge (apertura su un lato); 

• box mt. 3 x 3 - € 400,00 + IVA di legge (apertura su due lati); 

• n.02 box mt. 3 x 3 contigui - € 500,00 + IVA di legge (apertura su 2 

lati); 

• n. 03 box contigui ad angolo € 600,00 + IVA di legge. 

I costi della partecipazione presso le altre aree esterne sono i seguenti: 

- Modulo fino a 16 mq. € 240,00 + IVA di legge 

- Modulo fino a 32 mq. € 360,00 + IVA di legge  

- Modulo fino a 48 mq. € 500,00 + IVA di legge 

 

Nel prezzo è compresa la fornitura di energia elettrica pari ad 1,5 kW. 

Ogni kW aggiuntivo richiesto avrà un costo pari ad € 40,00 + IVA  


