Oggetto:
MODULO PER PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO
FIERA FEE 2018 – RICCIONE

Il

sottoscritto

_________________________________

nato

a

_________________________ il _____________________________ e residente in
via/piazza _____________________________________, __________________________
(___)

cod.

fiscale

____________________________________

in

___________________________della

qualità

di

ditta/società

_____________________________________________

con

_________________________________________________,

sede

in

via/piazza

_____________________

(__) p.iva/cod. fiscale _______________________________________________________
RICHIEDE
con la presente la prenotazione del seguente spazio espositivo alla FIERA FEE 2018 –
PALACONGRESSI DI RICCIONE.
Condizioni di partecipazione:
• costo espositivo per i Consorziati € 60/mq + iva (area nuda);
• costo espositivo allestimento standard per i Consorziati € 80/mq + iva (pareti
divisorie e moquette);
• costo espositivo per i Non Consorziati € 100/mq + iva (area nuda);
• costo espositivo allestimento standard per i Non Consorziati € 120/mq + iva (pareti
divisorie e moquette);
• Il Comitato Direttivo del consorzio si riserva la facoltà di accettare e/o rifiutare le
richieste di spazio pervenute;
• Nel caso di mancata organizzazione della suddetta fiera per qualsiasi motivo, il
Consorzio sarà tenuto alla sola restituzione di quanto già versato a titolo di
acconto;
• La disposizione degli stand e dei relativi partecipanti sarà stabilita da apposita
commissione interna al consorzio che terrà in debita considerazione le esigenze di
tutti i richiedenti, privilegiando nell’assegnazione i Consorziati Aderenti in regola
con l’iscrizione e a seguire tutti coloro che hanno partecipato a FEE 2017. A tutti i
richiedenti

verrà

comunicato

il

“LAYOUT

ESPOSITIVO”
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migliore

e

logisticamente più corretto sulla base delle richieste e degli spazi disponibili. Tale
progetto si intenderà insindacabile e incontestabile.
-

MQ RICHIESTI _______________________

-

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA_______________________

-

ALLESTIMENTO BASE

-

NOTE EVENTUALI_________________________________________________

SI  

NO 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
A tal fine dichiara:
1. di provvedere contestualmente alla presente al versamento di un acconto del
10%+iva dello spazio richiesto a titolo di impegno alla partecipazione a FEE 2018
alle condizioni sopra citate alle seguenti coordinate bancarie:
BANCA PROSSIMA IBAN: IT30 F033 5901 6001 0000 0152 567;
2. di confermare entro il 28/09/2017 i mq prenotati;
3. di confermare entro il 28/09/2017 il tipo di allestimento scelto (standard oppure
personalizzato);
4. Di essere consapevole che l’acconto di cui al punto 1) verrà trattenuto dal
consorzio nella misura del 30% per costi amministrativi in caso di un
successivo annullamento della presente prenotazione.
In fede.

Timbro e firma

Luogo e data ____________________________
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