MODULO DI ADESIONE
DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO ENTRO E NON OLTRE IL 12 OTTOBRE 2018
AL FAX 0532 976997 O ALLA MAIL dagostino@fishingshowitalia.it

AZIENDA

NEGOZIO

DATI VALIDI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale
Indirizzo
Località
Provincia

CAP

Telefono

Fax

Email
P.IVA
C.F.
Sito web
Nome Referente
E-mail referente
Cellulare/Tel diretto
Se NEGOZIO, elencare i
marchi distribuiti in fiera

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Metri quadrati Costo area libera
16

€ 560,00

32

€ 1.120,00

48

€ 1.680,00

64

€ 2.048,00

80

€ 2.560,00

96

€ 3.000,00

TOTALE IMPONIBILE
€

Costo stand preallestito

Quota d’iscrizione

COSTO DELL’AREA LIBERA
+ 20 €/m²

€ 150,00

IVA 22%
€

TOTALE
€

La quota d'iscrizione comprende: allaccio elettrico (quadro elettrico di Ferrara Fiere).
Per "area libera" si intende la nuda superficie espositiva con allaccio elettrico. Non sono compresi la presa
di corrente, il quadro elettrico da collegare a quello di Ferrara Fiere, la moquette a terra, le pareti
divisorie, gli arredi e l'impianto luci. Per tipologie e costi di queste dotazioni extra, e per farne richiesta,
vedi Modulo 2 A - Richiesta arredi e catalogo.
Lo stand preallestito comprende: allaccio elettrico e presa di corrente da 3 Kw monofase, moquette a
terra (laddove già presente), pareti divisorie, arredi standard (1 scrivania, tre sedie, 4 spot, 1 cestino),
frontalino/i standard, 1 grafica standard per ogni stand, indipendentemente dalle dimensioni. Per
tipologie e costi di eventuali dotazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle qui indicate (altri colori della
moquette disponibili in magazzino, maggiore potenza elettrica della presa di corrente, grafiche
aggiuntive, etc.), e per farne richiesta, vedi Modulo 2 A - Richiesta arredi e catalogo.
La Ditta sottoscritta, presa visione del Regolamento Generale di partecipazione al Salone, che ai sensi di
legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, fa
domanda di partecipazione alla Rassegna in oggetto secondo le indicazioni sotto riportate.

MODALITÁ DI PAGAMENTO
La Domanda di partecipazione verrà accettata solo ed esclusivamente se accompagnata dal versamento
della quota d’iscrizione + il 20% dell’imponibile, il tutto + IVA 22%
Il saldo dovrà essere effettuato ENTRO VENERDÌ 09 NOVEMBRE 2018.
Il pagamento dovrà essere intestato a Ferrara Fiere Congressi s.r.l. ed effettuato a mezzo:
 bonifico bancario sul C/C intestato a FERRARA FIERE CONGRESSI SRL – IBAN IT11R 05387
13013 0000 0000 2219 – BPER BANCA AG.10
 assegno bancario/circolare.

Con la presente Domanda di partecipazione si dichiara di aver preso visione, conoscere e accettare tutti
gli articoli del Regolamento generale della manifestazione, le norme e le tariffe di partecipazione al
salone indicate nel presente modulo. In particolare, il partecipante dichiara di accettare e approvare
specificatamente le condizioni contenute nei seguenti articoli del Regolamento generale: 1, 2, 3, 3/bis,
5, 6, 11, 12, 16, 17, 19, 20 e 21.
La Domanda di partecipazione, firmata e sottoscritta unitamente all’attestazione del pagamento
dell’acconto dovuto, dovrà essere inviata in originale a: Ferrara Fiere Congressi s.r.l., Via della Fiera, 11 44124 Ferrara.

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13, in materia di protezione dei dati personali, Ferrara Fiere Congressi, titolare del trattamento, garantisce
la massimariservatezza dei dati acquisiti e informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per permettere la fornitura dei servizi richiesti
e saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Con la compilazione e l'invio del presente modulo, l'interessato esprime il consenso al trattamento indicato e potrà in qualsiasi momento
richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali dal nostro archivio elettronico tramite comunicazione scritta via
mail a info@ferrarafiere.it, via fax allo 0532 976997 o per posta all’indirizzo Ferrara Fiere Congressi S.r.l. - Via della Fiera, 11 - 44124

