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MODULO DI
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
(si prega di compilare in stampatello leggibile)

________________________________________________________________________________________________

MERCEOLOGIA _____________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO________________________________________ C.A.P. ________ CITTA’ ___________________________________________
PROV.______ TEL. (fisso)_____________________ (mobile )__________________________ FAX ________________________________
E-MAIL _______________________________________ SITO INTERNET ___________________________________________________
DATI PER FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________________P.IVA/C.F.________________________________________________
PEC/COD.UNIVOCO Fatt.Elettronica _____________________________________________________________________________
Consorzio
Produttore Artigiano
Produttore Industriale
Distributore Distribuzione Organizzata
Grossista
Import/Export
Rappresentante
Food Broker
Ente/Istituzione/Associazione di categoria
Rappresentante esclusivo Associazione amatoriale (altro)_______________________________________________________
REFERENTE PER LA MANIFESTAZIONE
NOME E COGNOME ________________________________________________ QUALIFICA _________________________________
TEL. (fisso)________________ (mobile )_________________________________ E-MAIL ________________________________________
FUNZIONAMENTO DELL’EVENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Nella FIERA-FESTIVAL si possono allestire STAND per l’esposizione e la vendita di prodotti agroalimentari ed affini; se si
possiedono i necessari requisiti e ci si organizza adeguatamente in termini tecnico-logistici ed igienico-sanitari, si possono
anche vendere prodotti manipolati e/o cucinati in loco.
All’interno del PADIGLIONE sono consentite solo attrezzature elettriche (non si possono utilizzare fiamme libere, gas o
carbone) e non si può nè friggere nè arrostire; questo tipo di preparazioni sono consentite nel piazzale attiguo, coperto con
tensostrutture e collegato al padiglione.
La vendita di prodotti cucinati o sfusi, consumabili in loco (ad esempio, salumi e formaggi affettati, panadas o formagelle
sfuse, etc.) e di bevande anch’esse consumabili in loco (vino, birra, distillati e liquori, al bicchiere o in bottiglietta) può essere effettuata esclusivamente tramite TICKET venduti al pubblico dall’organizzazione, che tratterrà una provvigione del
12% (che comprende anche le spese di gestione del servizio cassa). Le altre vendite (ad esempio, vassoi di dolci, confezioni
di pasta secca o fresca, bottiglie di vino o altro, salumi e formaggi confezionati, bottarga, confetture, miele, etc.) potranno
invece essere effettuate direttamente dagli operatori. Tutte le attività di vendita vanno dichiarate e concordate preventivamente in maniera chiara e nulla di diverso potrà poi essere fatto dall’espositore, salvo accordi con l’organizzazione, pena
l’espulsione immediata dalla manifestazione e la richiesta di eventuali maggiori danni.
Risulta pertanto indispensabile compilare correttamente quanto richiesto nei paragrafi sottostanti.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ CHE SI INTENDEREBBE SVILUPPARE NELLO STAND (tipo di lavorazioni, materie prime/
prodotti che si intende utilizzare, attrezzature da utilizzare, etc.)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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RICHIESTA SPAZI E SERVIZI
Gli spazi sono disponibili fino ad esaurimento e vengono concessi insindacabilmente dall’organizzazione tenendo presenti
diversi fattori, a partire dal mantenimento di un certo equilibrio tra le varie merceologie e dalla rispondenza ai requisiti
minimi tecnico-logistici-operativi e burocratici/di legge.
Le aree espositive e/o commerciali <standard> sono costituite da moduli di 6 mq. (mt. 2 di fronte x 3 di profondità), 9 mq.
(mt.3x3) e multipli (4x3, 5x3, 6x3, etc.), ma si possono concordare spazi diversi in base a specifiche esigenze, a costi proporzionali rispetto a quelli indicati per gli spazi standard.
1) QUOTA DI ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE e AFFITTO SPAZI/STAND
Comprende un contributo per i servizi organizzativi (pratiche di iscrizione, richieste e ottenimento autorizzazioni, organizzazione generale e coordinamento eventi, ufficio stampa e promozione evento, etc.), servizi di sicurezza, antincendio,
vigilanza e primo soccorso, pulizie spazi comuni, affitto spazio, pubblicità, imposte generali/collettive, assicurazioni, linee
e consumi elettrici (sino ad 1 kw.), pareti divisorie su 3 lati (per gli stand pre-allestiti - sistema Octanorm - altezza da terra
mt. 2,4 / 2,5), moquette in tutto il padiglione, ed altro ancora.
A) STAND PRE-ALLESTITI con pareti su 3 lati, paretina divisoria interna (uso deposito merci), 1 tavolino di appoggio, 1
sedia, cestino gettacarte, appendiabiti, presa e faretto
- da mt. 2x3 > € 570,00 + IVA 22%
- da mt. 3x3 > € 770,00 + IVA 22%
- da mt. 4x3 > € 970,00 + IVA 22%
- da mt. 5x3 > € 1.170,00 + IVA 22%
- da mt. 6x3 > € 1.370,00 + IVA 22%
B) AREA LIBERA (*) senza pareti, solo presa corrente
- da mt. 2x3 > € 380,00 + IVA 22%
- da mt. 3x3 > € 560,00 + IVA 22%
- da mt. 4x3 > € 740,00 + IVA 22%
- da mt. 5x3 > € 920,00 + IVA 22%
- da mt. 6x3 > € 1.100,00 + IVA 22%
(*) disponibile solo se l’operatore/azienda presenta una descrizione e un disegno/progetto dell’allestimento che intende fare ovvero
se lo stesso è compatibile con lo standard minimo stabilito dall’organizzazione (ad esempio, no gazebo), oltre che rispondente alle
normative vigenti relativamente ai materiali consentiti etc.. È comunque obbligatorio avere quantomeno una parete di fondo e un
minimo di separazione dagli altri operatori, fatta eccezione per i cosiddetti FOOD-TRUCK, che saranno nel piazzale.
MAGGIORAZIONI / DIMINUZIONI
+ 15% per gli STAND con 2° LATO APERTO (quindi con accesso su 2 lati)
SCONTO 10% sulla <quota stand> (*) per gli iscritti alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA aderenti al progetto (*) non
applicabile pertanto ai servizi extra.
SERVIZI EXTRA
2) FORNITURA ELETTRICA IN AGGIUNTA al kw. previsto nello stand
_____
_
n°________ Kw x € 15,00 = € ______,00
euro 15,00 per ogni kw
Elencare le attrezzature che si intende utilizzare (*) e indicare i relativi consumi elettrici:
__________________________________________________________________________> volt (220 o 380?) ______ Kw ________
__________________________________________________________________________> volt (220 o 380?) ______ Kw ________
__________________________________________________________________________> volt (220 o 380?) ______ Kw ________
__________________________________________________________________________> volt (220 o 380?) ______ Kw ________
(*) tutte le attrezzature devono essere certificate e conformi rispetto alle vigenti normative in termini igienico-sanitari
e di sicurezza, ovvero devono essere autorizzabili dagli organi di controllo locali.
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E) ARREDAMENTO - tavoli, sedie, sgabelli, scaffali, vetrine, frigoriferi, etc. (si veda specifico elenco)
Descrizione
n° codice
Costo unitario
Q.tà
_______________________________________________________ ___________________ € ______,00

x ____

= € ______,00

_______________________________________________________ ___________________ € ______,00

x ____

= € ______,00

_______________________________________________________ ___________________ € ______,00

x ____

= € ______,00

_______________________________________________________ ___________________ € ______,00

x ____

= € ______,00

_______________________________________________________ ___________________ € ______,00

x ____

= € ______,00

3) PERSONALIZZAZIONE SPAZI e/o SUPERFICI (banner/striscioni, manifesti, adesivi, elementi strutturali e/o scenografici, etc.) > SU RICHIESTA (in convenzione con i nostri fornitori)
4) VISUAL MERCHANDISING L’organizzazione, su richiesta, mette a disposizione un servizio di visual-merchandising,
con lo scopo di ottenere un livello estetico in linea con lo standard della fiera.
(*) ad un costo ridotto in convenzione con vari fornitori
TOTALE IMPONIBILE PROVVISORIO
€ _________,00
EVENTUALE SCONTISTICA MATURATA
€ _________,00
TOTALE IMPONIBILE DEFINITIVO
€ _________,00
IVA 22%
€ _________,___
TOTALE QUOTA ADESIONE
€ _________,___
Il presente MODULO (composto da 3 pagine) compilato e firmato “per accettazione”, deve essere inviato tramite e-mail
all’indirizzo info@eventsardinia.it o tramite fax al numero 079.232405, entro il 25 Febbraio 2019 (per eventuali difficoltà chiamare il 079.233051). La CONFERMA DI PARTECIPAZIONE prevede una risposta di ACCETTAZIONE da parte
dell’organizzazione, unitamente all’invio della ricevuta del bonifico di acconto. A seguire verranno i moduli relativi alle
pratiche SUAP (F15 e F40), che dovranno pervenire compilati per poter essere trasmessi agli uffici competenti, oltre ad
eventuali titoli abilitanti all’esercizio dell’attività di preparazione e somministrazione (per chi ne fosse provvisto).
La Ditta sottoscritta dichiara di approvare espressamente le condizioni previste dagli articoli del REGOLAMENTO allegato alla presente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
ACCONTO 50% alla conferma di adesione e SALDO entro il 10.03.19, mediante bonifico o assegno intestato a:
Event Sardinia Srl - via Usai 37 - 07100 Sassari - P.IVA 02712670906
IBAN: IT48W0101517200000070654045 - Banco di Sardegna
N.B. NELLA CAUSALE DEL PAGAMENTO DEVONO ESSERE INDICATI TASSATIVAMENTE: IL NOME DELLA MANIFESTAZIONE (quindi CheGusto!), LA RAGIONE SOCIALE E LE DIMENSIONI DELLO SPAZIO RICHIESTO/CONCORDATO
TUTELA DELLA PRIVACY
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – CodiCe PrivACy
In relazione all’informativa sul Trattamento dei Dati Personali riportata all’art. 3 del Regolamento, l’Espositore dichiara di acconsentire al
trattamento dei Dati Personali e delle Informazioni che lo riguardano, da parte di Event Sardinia quale Titolare, per finalità di: Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali tramite sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, sulle manifestazioni fieristiche di suo interesse e sui servizi e prodotti del medesimo Titolare e di terzi (organizzatori,
espositori, operatori economici coinvolti nelle manifestazioni fieristiche a cui partecipa il medesimo Espositore od operanti anche in altri
settori):
Si, acconsento

No, non acconsento

Comunicazione e/o cessione dei Dati Personali e delle Informazioni riferite all’Espositore ad altre società del gruppo Event Sardinia (indicate nell’informativa) ed altri soggetti (organizzatori, espositori, operatori economici coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche
in altri settori evidenziati nell’informativa) per loro autonomi trattamenti a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento
di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali di loro prodotti e servizi attraverso le modalità automatizzate sopra indicate:
Si, acconsento

No, non acconsento

Data

Timbro e Firma per accettazione

26/01/2019
___/___/___

___________________________________

