DOMANDA DI AMMISSIONE
Tornareccio Regina Di Miele
Tornareccio (CH) 21-22 settembre 2013
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________ Città_____________________________
CAP____________ Prov _____________ Tel/Cell_______________________________________ Fax_____________________________
Partita IVA ______________________________________________ CodFiscale_______________________________________________
E-mail ______________________________________________________ Sito Web ____________________________________________
Referente Sig.____________________________________________ num. Tel. (per comunicazioni)_________________________________
Prodotti in esposizione o in vendita ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Quota d’iscrizione (barrare con una crocetta l’opzione scelta)



(A)

Gazebo mt.3x3 costo € 350,00
Gazebo mt.4x4 costo € 400,00

Ogni gazebo sarà dotato di: n.1 tavolo,n.1 panca, illuminazione, energia elettrica
Non sono compresi frigoriferi e banchi frigo.
Totale quota d’iscrizione
=€

,00

Indicare la quantità di energia elettrica di cui si necessita



Utilizzo solo di illuminazione per la sera
Particolari esigenze – indicare la quantità di watt ………..

Integrazioni opzionali
(B)



Spot pubblicitario trasmesso in varie ripetizioni durante le due giornate nell’area espositiva Regina di Miele (spot
durata max 30” da voi fornito) - € 150,00
 Realizzazione spot pubblicitario da parte dell’organizzatori dell’evento (testo da voi fornito) - € 100,00
 Striscione promozionale (fornito da Voi) da collocare in spazi riservati lungo il percorso - € 200,00
Totale integrazioni
N.B. La priorità degli spazi disponibili sarà indicata dalla data di presentazione della domanda.
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) da versare entro il 15 agosto 2013.

=€

,00

=€

,00

N.B. Il comune provvederà a rilasciare una reversale a dimostrazione del versamento effettuato.
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o versamento postale, intestato a:
COMUNE DI TORNARECCIO – Viale Del Carmine, 8 – 66046 Tornareccio (CH) - Banca di riferimento: CARICHIETI ,
IBAN: IT 14M0605015598T20991390060 o versamento sul c/c postale n. 12834669;
Si prega di specificare come causale “ISCRIZIONE REGINA DI MIELE 2013” e indicare la ragione sociale dell’intestatario.
La copia del versamento dovrà essere inviata via fax al numero 0872 868884.

AVVISO IMPORTANTE
Con la firma del presente modulo l’espositore dichiara di aver preso visione del regolamento in tutte le sue parti accettandone completamente i
contenuti.
La scheda va rispedita entro il 14 agosto 2013 al numero di fax: 0872 889155 o consegnato al Comune di Tornareccio. La segreteria
organizzativa provvederà entro il 21 agosto 2013 a comunicare l’accettazione o meno della domanda di ammissione.
DATA

TIMBRO

_________________________

_____________________________

FIRMA

_________________________

Segreteria organizzativa: ARSNOVA Comunicazione ed Eventi
Via Piana La Fara, 155/2 – 66041 Atessa (CH) – Tel./Fax 0872 889155 – info@arsnova-adv.com

