DOMANDA DI ISCRIZIONE PER RISTORATORI 2017
Tornareccio Regina Di Miele

Tornareccio (CH) 23-24 settembre 2017
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________ Città_____________________________
CAP____________ Prov _____________ Tel/Cell_______________________________________ Fax_____________________________
Partita IVA ______________________________________________ CodFiscale_______________________________________________
E-mail ______________________________________________________ Sito Web ____________________________________________
Referente Sig.____________________________________________ num. Tel. (per comunicazioni)_________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Quota d’iscrizione



(A)

€ 300,00 (Il costo si intende escluso quello dei gazebi)

S upplemento per l’utilizzo di gazebi da noi forniti.



€ 100,00 per un gazebo (4x4)



€ 300,00 per due gazebi (4x4)

Iscriversi ai ristoratori Regina di Miele, anche per chi è esterno al percorso, vuol dire avere un riscontro
pubblicitario. Infatti saranno indicati sulla GUIDA AL VISITATORE, distribuita i giorni dell’evento,
dove poter indicare anche il proprio menù; e sul sito www.reginadi miele.it

Totale quota d’iscrizione

=€

,00

(spazio riservato ai ristoratori presenti nel percorso regina di miele)
Indicare la quantità di energia elettrica di cui si necessita



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

Integrazioni opzionali


S pot audio trasmesso in varie ripetizioni nell’arco delle due giornate nell’area espositiva



Distribuzione del vostro materiale pubblicitario a tutti i visitatori insieme alle GUIDE UFFICIALI all’entrata
del percorso regina di miele.
€ 200,00



S triscione promozionale (fornito da Voi) da collocare in spazi riservati lungo il percorso

€ 150,00

€ 200,00

Totale integrazioni
N.B. La priorità degli spazi disponibili sarà indicata dalla data di presentazione della domanda.

=€

,00

TOTALE COMPLESS IVO (A) + (B) da versare entro 15 SETTEMBRE 2017

=€

,00

Segreteria organizzativa: ARSNOVA Comunicazione ed Eventi
Tel.349 5868148/ 347 0636808/ 340 7017101 – info@arsnova-adv.com

La scheda va rispedita entro il 12 SETTEMBRE 2017 all’indirizzo mail
protocollo@pec.comune.tornareccio.ch.it , per chi non munito di posta certificata all’indirizzo
sindaco@comune.tornareccio.ch.it , oppure consegnata al Comune di Tornareccio.
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o versamento postale, intestato a:
COMUNE DI TORNARECCIO – Viale Don Bosco – 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 2016” e indicare la ragione sociale
dell’intestatario.
La copia del versamento dovrà essere inviata via mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.tornareccio.ch.it
oppure sindaco@comune.tornareccio.ch.it
N.B. Il comune provvederà a rilasciare una reversale a dimostrazione del versamento effettuato.

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. Il regolamento è sul sito reginadimiele.it

DATA

_________________________

TIMBRO

_____________________________

Segreteria organizzativa: ARSNOVA Comunicazione ed Eventi
Tel.349 5868148/ 347 0636808/ 340 7017101 – info@arsnova-adv.com

FIRMA

_________________________

