FIERA del NATURALE e del VIVER SANO

24 e 25 SETTEMBRE 2022

MODULO DI PARTECIPAZIONE
Ragione Sociale
Via

Città

CAP

Tel.

Fax

Mail

P.iva

CF

Web

Codice destinatario

Provincia

Nome referente

Presa visione delle INFORMAZIONI GENERALI e CONDIZIONI GENERALI
previste per la vendita dei prodotti di vostra commercializzazione
CHIEDE che gli venga riservato uno spazio nelle seguenti misure e condizioni (segnalare il formato):

SPAZIO ESPOSITIVO

□ PIAZZOLA SINGOLA
□ PIAZZOLA MEDIA
□ PIAZZOLA DOPPIA

Mt.

Area nuda
(Prezzo iva 22% inclusa)

3,0 x 3,0

134,00 euro

4,5 x 3,0

170,00 euro

6,0 x 3,0

207,00 euro
Area nuda

NOLEGGIO MATERIALE

(Prezzo iva 22% inclusa)

□ 1 Gazebo 3x3 montato + 1 tavolo + 1 sedia
□ 1 Tavolo

60,00 euro
10,00 euro
Area nuda

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

(Prezzo iva 22% inclusa)

□ Potenza max 150 watt
□ Potenza sup. 150 watt (per piastre e/o frigo)

TOTALE

Scrivi qui la somma delle voci che hai barrato.

10,00 euro
20,00 euro

NECESSITA’ PARTICOLARI

CATEGORIA MERCEOLOGICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

□ Alimentazione Bio Vegetariana □ Alimentazione Bio Vegetariana
□ Pulizia / Igiene per la casa
□ Pulizia / Igiene per la casa
□ Abbigliamento
□ Abbigliamento
Segue pagina >
CONTATTI
Tel. 0523 838172
Fax 0523 838700

RESPONSABILE AREA ESPOSITIVA
Paola Imprezzabile
Cell. 333 6345446 commercial@naturopatia.org
www.fieradelnaturale.it

FIERA del NATURALE e del VIVER SANO

24 e 25 SETTEMBRE 2022

MODULO DI PARTECIPAZIONE
POSTEGGIO AUTO

In fase di prenotazione del posto, indicate se avete necessità del parcheggio. I parcheggi vicini alla sede sono in numero limitato e
verranno assegnati fino ad esaurimento posti. Nel caso va indicato il tipo di mezzo, la marca e la targa. Ad ogni espositore sarà
quindi assegnato un codice per il parcheggio, che andrà stampato ed esposto sul parabrezza, in modo da agevolare i volontari che
gestiscono il traffico e i parcheggi all'ingresso della fiera.
TARGA

□ Furgone □ Macchina □ Camper

Marca del mezzo:

IN CASO DI ANNULLAMENTO

In caso di annullamento della manifestazione per maltempo o cause indipendenti dall'organizzatore, l'espositore ha diritto a
chiedere il rimborso del 50% di quanto versato.
Negli altri casi di annullamento, l'espositore ha diritto a chiedere il rimborso del 100% di quanto versato.
Nel caso in cui l'espositore annulli la sua partecipazione alla fiera, avrà diritto a chiedere il rimborso nei seguenti casi:
• avviso entro 60 gg dalla data di inizio - 80% rimborso
• avviso entro 30 gg dalla data di inizio - 50% rimborso
Nel caso in cui l'avviso arrivi dopo i 30 gg dalla data di inizio o l'espositore non si presenti, non avrà diritto a chiedere il rimborso.

CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE

Con la conferma, l'espositore dichiara di accettare tutte le condizioni sopra riportate e dichiara inoltre di aver preso visione del
protocollo di sicurezza per la Regione Emilia Romagna con le linee guida inerenti alla gestione della sicuerzza anti Covid-19 per
fiere e sagre (https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/linee-guida-fiere-esagre_def.pdf/view) garantendo su propria responsabilità di adempiere a quanto richiesto in suddetto documento per la
gestione del proprio esercizio commerciale.
La conferma della prenotazione avviene solo a seguito del ricevimento del pagamento.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Bonifico bancario intestato a:
Intestato a LUMEN aps
IBAN
IT27D0501811200000011687977
Causale:
Prenotazione piazzola Naturolistica
• Presso la segreteria LUMEN a mezzo contante o POS
Data:
Timbro e Firma

CONTATTI
Tel. 0523 838172
Fax 0523 838700

RESPONSABILE AREA ESPOSITIVA
Paola Imprezzabile
Cell. 333 6345446 commercial@naturopatia.org
www.fieradelnaturale.it

