MODULO DI ISCRIZIONE
V°° edizione domenica19 aprile 2020
20
Piazza Felice Orsi RISERVATA ESCLUSIVAMENTE a: fiorai/vivai/attrezzature da
giardino e da orto, oltre che a sta
stand
nd di prodotti a base di cioccolato e peperoncino.
Viale Marconi e strade
trade adiacenti a piazza Orsi sono aperte anche a tutte le altre
categorie merceologiche (a titolo esemplificativo: abbigliamento, calzature, giocattoli,
artigiani, cibo e cibo in somministrazione diretta
diretta,, dolciumi, palloncini etc.)

PREZZI SPAZI:
 Fioraio/Vivaio/ attrezzature da giardino, orto/
orto/cioccolato/peperoncino
cioccolato/peperoncino
fino a mt. Euro 70,00
ATTENZIONE: possono partecipare le seguenti categorie merceologiche:
 Artigiano Euro 20,00
 Food (in somministrazione diretta) Euro 100,00 (partecipazione
partecipazione a discrezione degli
organizzatori in base al numero di adesioni pervenute)
 Dolciumi e palloncini Euro 7
70,00 (come sopra)
 Abbigliamento e altro Euro 30,00
DATI PARTECIPANTE
Ragione sociale o nome………….……………………………..…
nome………….……………………………..………….…………………………..……………..…
………………..……………..…..……
Via/piazza …………………………………………………
……………………………………………………………..…………..……………..……………...
..……………..……………... n. ……………...
Località ..………………………………… ………
……………………………………………..……… ……….. CAP …………….……
……………
Comune ……………………………………………
………………………………………….………………………...
…….………………………... Prov. (……………)
Partita I.V.A. ………………………………………
………………………..
………….. Cod. Fiscale ...………………………………………………
Tel. …………………………………………………
…………………………. Cell. ………………………………..…………………………
………………………………..…
e-mail ………………………………………………………….…
………………………….… sito web ………………………………………………
Referente per contatti (nome e cognome) …….……………………………
…….…………………………………………………….………….……..
……………….………….……..

CHIEDE
di partecipare a Porcari in fiore| 5°edizione
Breve descrizione dell’attività svolta
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
NECESSITÀ DA SEGNALARE ( N.B. specificare spazio necessario per l’esposizione e richiesta
allacciamento corrente elettrica, che sarà soddisfatta nei limiti delle possibilità e previo sopralluogo)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
SI DICHIARA CON L’ADESIONE DI ACCETTARE LE CONDIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE




Il posizionamento degli espositori è di esclusiva competenza degli organizzatori.
Le richieste incomplete o pervenute oltre il termine non potranno trovare
accoglimento.
Il contributo di adesione non sarà per nessun motivo soggetto a rimborso.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE
N.B.: la domanda di adesione dovrà pervenire entro il 31 marzo 2020 alla scrivente Associazione
Porcari Attiva tramite e-mail all’indirizzo: eventi.porcariattiva@gmail.com allegando la ricevuta di
avvenuto pagamento mediante bonifico bancario intestato ad “Associazione Porcari Attiva CCN”
IBAN IT87D0835870230000000757879 inserendo nella causale “contributo liberale NOME e
COGNOME*”.

Luogo e data
……………………………………………………
Firma
…………………………………………….

Garanzia di riservatezza: ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel presente modulo

saranno utilizzati esclusivamente per l’iscrizione all’evento in oggetto, per la composizione e per l’eventuale
presentazione dell’espositore sui canali mediatici per promuovere l’evento da parte degli organizzatori. I dati
ricevuti non saranno comunque oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, se non nei limiti sopra
specificati.

