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MODULO DI ADESIONE 

6°edizione 18 e 19 marzo 2023 
piazza F. Orsi strade adiacenti |via Roma 

 

     TARIFFE SPAZI: 

 Fioraio/Vivaio/ attrezzature da giardino, orto, frutta e verdura, verde in genere 

1 GIORNO fino a mt. 3X3 € 50,00; oltre mt. 3X3 € 70,00  

2 GIORNI fino a mt. 3X3 € 80,00; oltre mt. 3X3 € 120,00  

 Artigiani 

1 GIORNO fino a mt. 3X3 € 20,00; oltre mt. 3X3 € 35,00 

2 GIORNI fino a mt. 3X3 € 40,00; oltre mt. 3X3 € 50,00 

 Food (Cibo in somministrazione diretta) 

1 GIORNO € 150,00 

2 GIORNI € 250,00 

 Dolciumi e palloncini/prodotti tipici 

1 GIORNO € 30,00 

2 GIORNI € 60,00 

 Altre categorie merceologiche non menzionate 

partecipazione possibile solo 1 giorno (domenica 19 marzo) € 50,00 
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DATI PARTECIPANTE 

Ragione sociale/ nome………….……………………………..…………………………………………. 

Indirizzo ……………………………………………………………..…………..……n. ……………............ 

Località ..………………………………… ……………………………………………..…………………… 

CAP………Comune…………………………………………………………………Prov. (……………… 

Partita I.V.A. ……………………………Cod. Fiscale ...………………………………………………….  

Tel………………………………………………………………….Cell. ………………………………..…… 

E mail………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Referente per contatti (nome e cognome)  

 

…….…………………………………………………….………….……..    

    

        CHIEDE 

        di partecipare a Porcari in Fiore| 6°edizione 

 

               ATTENZIONE  

(SPECIFICARE se la partecipazione è di 1 o 2 giorni) 

      

      1 giorno         2 giorni 

Breve descrizione dell’attività svolta 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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NECESSITÀ DA SEGNALARE N.B. specificare spazio necessario per l’esposizione e richiesta 

allacciamento corrente elettrica, che sarà soddisfatta nei limiti delle possibilità) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 N.B. Il  posizionamento degli espositori è di esclusiva competenza degli organizzatori 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

N.B.: la domanda di adesione dovrà pervenire entro il 5 marzo 2023 

al seguente indirizzo mail: 

porcariattiva@gmail.com 

 

ATTENZIONE  

Conferma di partecipazione a seguito della ricezione di ricevuta di avvenuto 

pagamento mediante bonifico bancario intestato a: 

ASSOCIAZIONE PORCARI ATTIVA CCN - IBAN IT 87D0835870230000000757879 inserendo 

nella causale “contributo liberale PORCARI IN FIORE 2023 “NOME e COGNOME ” 

Le richieste incomplete o tardive non potranno trovare accoglimento 

 

ATTENZIONE  

in caso di annullamento della manifestazione causa maltempo, NON si ha diritto al 

rimborso della quota versata. L’organizzazione si riserva di comunicare una nuova data 

senza richiedere il versamento di ulteriori quote di partecipazione. 

  Luogo e data ……………………………………………………  

                                                                                                                            Firma  

……………………………………………. 
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In allegato la bozza di programma 

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 sul sito web della 

Fondazione. I dati ricevuti non saranno comunque oggetto di diffusione e/o 

comunicazione a terzi, se non nei limiti sopra specificati. 
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