DOMANDA DI AMMISSIONE 2019
Tornareccio Regina Di Miele

Tornareccio (CH) 21-22 settembre 2019
Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________ Città________________________________
CAP____________ Prov _____________ Cell._________________________________________ Fax_________________________________
Partita IVA ______________________________________________ CodFiscale__________________________________________________
E-mail ______________________________________________________ Sito Web _______________________________________________
Referente Sig.________________________________________________ Tel. (per comunicazioni)___________________________________
Tipologia di prodotti in esposizione o vendita ______________________________________________________________________________

N.B. E’ POSSIBILE SOLO LA VENDITA E LA DEGUSTAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI. E’
VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE
Quota d’iscrizione (barrare con una crocetta l’opzione scelta)

Gazebo mt.3x3
Gazebo mt.4x4
*Gazebo “AMICO” mt.4x4

(A)

costo € 350,00
costo € 400,00
costo € 200,00×2= 400,00

*GAZEBO “AMICO”, è possibile condividere il gazebo mt.4x4 con un altro produttore. È compito dei
produttori stessi trovare un’altra azienda “AMICA” con cui abbinarsi.
(nel caso in cui si condivide il gazebo compilare lo spazio sottostante con i dati del produttore “AMICO”)
Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________ Città _________________________________________
CAP____________ Prov _____________ Tel/Cell___________________________ Fax______________________________
e.mail _____________________________________________ Sito Web __________________________________________
Referente Sig._________________________________________Tel. (per comunicazioni)____________________________

Tipologia di prodotti in esposizione o vendita _____________________________________________

Ogni gazebo sarà dotato di: illuminazione, energia elettrica e sé necessita (barrare) □ 1
tavolo, □ 1 panca (tavolo o panca non implica nessuna spesa aggiuntiva).
Non sono compresi frigoriferi e banchi frigo e altri materiali oltre quelli indicati.
N.B. PER MOTIVI DI SICUREZZA, NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE BOMBOLE DI GAS ALL’INTERNO
DEL PERCORSO REGINA DI MIELE.

Totale quota d’iscrizione
Indicare la quantità di energia elettrica di cui si necessita
Utilizzo solo di illuminazione per la sera
Particolari esigenze – indicare la quantità di watt ………..
Segreteria organizzativa
335 1709639 info@piergiorgiogreco.it 347 0636808– info@arsnova-adv.com

=€

,00

Integrazioni opzionali
(B)

Distribuzione del vostro materiale pubblicitario a tutti i visitatori insieme alle GUIDE UFFICIALI all’entrata
del percorso regina di miele.
€ 150,00
Spazio pubblicitario su GUIDA AL VISITATORE (la guida sarà uno strumento che aiuterà il visitatore a
muoversi autonomamente i due giorni dell’evento, oltre alla piantina e programma saranno indicati luoghi dove
mangiare e dormire, le attività che si possono svolgere ed altro. Inoltre saranno disponibili spazi pubblicitari per
qualsiasi attività voglia farsi conoscere. La guida sarà distribuita il 21 e 22 settembre a tutti i visitatori)
F.to bigliettino da visita.
€ 150,00

Totale integrazioni = €

TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) da versare entro il 10 settembre 2019.

=€

,00

,00

La scheda va rispedita il prima possibile, non oltre il 31 agosto 2019, all’indirizzo pec
protocollo@pec.comune.tornareccio.ch.it, per chi non è munito di posta certificata all’indirizzo
sindaco@comune.tornareccio.ch.it, oppure consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Tornareccio.
La segreteria organizzativa provvederà tempestivamente a comunicare l’accettazione o meno della domanda di
ammissione.
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o versamento postale intestato a:
COMUNE DI TORNARECCIO – Via del Carmine n. 8 – 66046 Tornareccio (CH)
Banca di riferimento: UBI BANCA
IBAN: IT 98 T 03111 77571 000000000730 o versamento sul c/c postale n. 12834669.
Si prega di specificare come causale “ISCRIZIONE REGINA DI MIELE 2019” 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 all’indirizzo sindaco@comune.tornareccio.ch.it
N.B. Il comune provvederà a rilasciare una reversale, se richiesta, a dimostrazione dell’avvenuto versamento.

AVVISI IMPORTANTI
1. 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 possibile scaricarlo dal
sito ufficiale dell’evento www.reginadimiele.it;
2. Non sarà ritenuta valida una domanda se dopo l’accettazione non sarà effettuato il versamento;
3. L’evento è rivolto alle aziende che producono direttamente i prodotti;
4. Non è possibile prenotare postazioni. La disposizioni delle aziende all’interno del percorso
Tornareccio Regina di Miele sarà deciso dall’ente organizzatore che dovrà valutare vari fattori
(tipo di gazebo richiesto, quantità di energia elettrica richiesta, evitare di affiancare aziende che
producono stessa tipologia di prodotto, ecc..).
Data e luogo

_________________________

Timbro e Firma

____________________________

Segreteria organizzativa
335 1709639 info@piergiorgiogreco.it 347 0636808– info@arsnova-adv.com

