DOMANDA DI ADESIONE – RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO
MODULO RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO DA INVIARE A segreteria@parchidaamare.it IN FORMATO PDF MODULO 1/6 OBBLIGATORIO
RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO
L’Azienda ___________________________________________________________________________________ di seguito definita anche contraente,
interessata a partecipare alla manifestazione PARCHI DA AMARE 2019, chiede di valutare una proposta di partecipazione con le seguenti indicazioni:
TIPOLOGIA SPAZIO ESPOSITIVO (Per info e prezzi vedi Scheda Tecnica)
STAND PREALLESTITO
Stand di fila 9 mq:
[__] BASIC
Stand di fila 18 mq:
[__] BASIC
Stand di fila 36 mq:
[__] BASIC
Isola 36 mq:
[__] BASIC
Stand angolo 27 mq:
[__] BASIC
Stand perimetro 7,5 mq: [__] BASIC

ALTRE VOCI

€ 1.350,00
€ 2.650,00
€ 5.200,00
€ 7.800,00
€ 3.900,00
€ 900,00

Quota di Iscrizione OBBLIGATORIA € 100,00
Quota Co-Espositori €300,00/Cad. N. _____________
RINUNCIA AL PREALLESTITO**:
SI [__]
NO [__]
(Per aree pari o superiori a 36 mq, vedi nota*)

* [__] Area NUDA con SERVIZI 36 mq € 6.900,00
* [__] Area NUDA con SERVIZI 54 mq € 9.550,00
* [__] Area NUDA con SERVIZI 72 mq € 12.200,00
[__] Pacchetto SU MISURA come da Proposta di Partecipazione che riceverete
[__] Altro __________________________________________________________________________________________________________________________________

SCRITTA DA APPORRE SUL FASCIONE IDENTIFICATIVO DELLO STAND (SOLO PER STAND PREALLESTITI)
MAX 22 CARATTERI

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

MAX 22 CARATTERI

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

MAX 22 CARATTERI

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Descrizione Tecnica della scritta standard: Font Helvetica maiuscola (Maiuscolo/minuscolo solo se richiesto) - Colore scritta: adesivo nero, centrata nel cartello – Dimensione
fascione cm 180h x40 – Max 22 lettere (spazi inclusi) – Max 3 righe
•
Non compilare in caso di area nuda
•
IMPORTANTE: inserire solo una lettera in ogni spazio
È possibile avere una grafica di carattere diverso da quello sopra indicato o inserire il logo della vostra società sul frontalino al costo di € 150,00+IVA. Eventuali modifiche alla
scritta da apporre sul fascione dovranno essere comunicate entro e non oltre il 10/10/2019. Oltre tale data ogni modifica avrà un costo pari a € 150,00+IVA

NOTE IMPORTANTE
Per informazioni sui costi di partecipazione, area e maggiorazioni vedi “Modulo Tariffe Espositive”; per forniture comprese nell’allestimento vedi “Modulo stand chiavi in mano”
qui allegati e sempre consultabili sul sito www.parchidaamare.it.
** RINUNCIA AL PREALLESTITO: Il prezzo applicato in caso di rinuncia al preallestito corrisponde a quello del pacchetto acquistato e comprende unicamente area nuda e
pulizia (NO moquette, pareti, fascione, impianto elettrico, presa, faretti ed eventuali allestimenti supplementari inclusi nel pacchetto). È fatto obbligo agli espositori farne
comunicazione scritta a EXIBITO srl Società Benefit entro e non oltre il 10 ottobre 2019. Oltre tale data verrà applicata una penale per lo smontaggio dello stand pari a €
40,00 per ogni metro quadrato.
Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione vedi Cap. I art.2 del Regolamento Generale di Manifestazione qui allegato e sempre consultabile sul sito
www.parchidaamare.it . Si ricorda che il pagamento del saldo per la manifestazione dovrà essere effettuato entro il 01/08/2019.

NOTE EVENTUALI DELL'AZIENDA
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
SOTTOSCRIZIONE DOMANDA DI ADESIONE
L’Azienda ___________________________________________________________________________________ titolare della domanda di adesione, presa
visione del Regolamento Generale di Manifestazione, qui allegato e sempre consultabile anche sul sito www.exibito.it, che dichiara di accettare completamente con la stessa
sottoscrizione della presente, chiede di valutare una proposta di partecipazione al prossimo PARCHI DA AMARE 2019
Data ______________________
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Azienda contraente __________________________________________________
Per specifica approvazione delle clausole del Regolamento Generale di Manifestazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificatamente le clausole di cui: Capitolo I art 2 (procedura di partecipazione), art. 3 (esclusione dalla
manifestazione), art. 4 (assegnazione- modifica-riduzione-sostituzione spazio), art. 5 (cessione- revoca- riduzione e recesso); Capitolo II Parte 1 art.1 lettera B punto 3 e punto
4 (dichiarazioni obbligatorie), art. 2 (tariffe e formule espositive obbligatorie), art. 3 (termini e modalità di pagamento), art. 4 (Catalogo ufficiale di Manifestazione), art. 5
(annullamento e sospensione manifestazione); Capitolo II Parte 2 art.1 (progetti stand e loro approvazione), art. 2 (occupazione - allestimento stand), art. 3 (fornitori e
erogazione servizi), art. 4 (danneggiamenti), art. 5 (norme di sicurezza), art. 6 (sicurezza sul lavoro), art.7 (rimozione stand), art.10 (sicurezza durante la manifestazione sorveglianza, esonero responsabilità) Capitolo II Parte 3 art.1(modifiche durata, date e orari), art.4 (divieto fumo), art.5 (somministrazione bevande e alimenti), art.6
(responsabilità macchinari), art.7 (emissioni sonore), art.8 (pubblicità e volantinaggio), art.9 (vendita al dettaglio), art.10 (pulizia stand smaltimento rifiuti ed eccedenze
alimentari), art.11 al punto 11.2 (business meeting); Capitolo II Parte 4 art.1 (danni-assicurazione), art.2 (responsabilità relativa alla proprietà intellettuale e industriale), art.5
(modifiche e integrazioni Regolamento Generale di Manifestazione), art.6 (liberatoria immagini), art.7 (accettazione Regolamento Generale, lingua ufficiale, legge applicabile
e Foro competente), art.8 (Codice Etico e violazioni).
Data ______________________
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Azienda contraente __________________________________________________

