ORZINUOVI

FIERA

EDIZIONE

Comune di
Orzinuovi
Provincia di Brescia

dal 29 agosto
al 2settembre
2019

fiera
regionale
di orzinuovi

agricoltura • zootecnia
artigianato • commercio
agroalimentare • cultura

giovedì 29 convegno inaugurale - esposizione dal 30/08 al 2/09/2019 - dalle 9:00 alle 23:30
Parco
d

to
Gus
el

PARCO del GUSTO

• 800 mq di spazio espositivo coperto nel
parco pubblico cuore della fiera;
• 150.000 i visitatori attesi;
• possibilità di proporre menù d’assaggio;

• ingresso libero.

dati tecnici: struttura dotata di pavimentazione e illuminazione.
Teli perimetrali bianchi, in pvc ignifugo, oscuranti e apribili.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da inviare ENTRO IL 31 MARZO 2019
Ragione Sociale ...........................................................................Referente .........................................................................
Cod. Fisc. ....................................................................................P.IVA ..................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................................C.A.P. ...............................

Città .......................................................................................PROV. ........................................Nazione ...............................
Tel. .............................................................................................. Cell. ...................................................................................
E-mail ………………………………………………………….........…………..… Codice Univoco ………………………………..

Descizione prodotti esposti ....................................................................................................................................................
A VOSTRO CARICO: tavoli (lunghezza NON SUPERIORE ai mt. 3), sedie, prolunghe/ciabatte.
È consigliabile munirsi di gazebo/ombrellone o altro come allestimento del proprio spazio.

STAND MQ 3 x 3 interno tensostruttura

compreso di fornitura di energia elettrica (220V) fino a 1Kw

200,00 x n°....... stand

Tot.

..............

90,00 x n° ....... prese
130,00

Tot.
Tot.

..............
..............

prese Tot.
Tot.

..............
..............
50,00
..............
..............

SERVIZI A RICHIESTA PER LA FORNITURA DI:
•Energia elettrica (220V) fino a 3Kw		
•Energia elettrica (380V) fino a 9Kw
5 poli
4 poli
16 amps
32 amps
specificare kw.............
•Prese aggiuntive			
•Allaccio idrico				
							
							
Modalità
di pagamento: Acconto 50% ENTRO IL 31/03/2019
Saldo
entro il 30/06/2019 (pena l’esclusione dalla manifestazione fieristica)
							
PER BONIFICO: Cassa Rurale Artigiana di Borgo San Giacomo
IT
95 X 08393 54850 002090013572
							

50,00 x n
70,00
Quota di iscrizione
Totale Imponibile
IVA 22% 		

TOTALE 		

..............

TIMBRO E FIRMA ________________________________
I dati vengono raccolti in base D.Lgs. 196/2003. Tali dati verranno trattati manualmente e/o elettronicamente ai fini statistici e di marketing per l’aggiornamento sulle iniziative di NUOVA ORCEANIA Srl con invio di materiale informativo anche tramite terzi. Inoltre, tali dati verranno utilizzati per la pubblicazione del catalogo ufficiale della manifestazione. Autorizzo pertanto il trattamento
e la comunicazione dei miei dati come sopraindicati. In relazione all’informativa fornitaci a sensi del D.Lgs. 196/2003. La sottoscritta Ditta esprime il proprio consenso per il trattamento dei dati.

TIMBRO E FIRMA ________________________________ 						
Fiera di Orzinuovi

Data __________________________

Nuova Orceania s.r.l. (Società Gestione Servizi)
Piazza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (Bs) - Tel. 030 9444136 - Fax 030 9941514 - Cell. 3348892022
e-mail• info@orceaniaservizi.it - fieradiorzinuovi@orceaniaservizi.it - C.F. e P.IVA 030 55180982

Fiera di Orzinuovi

