con il patrocinio del Comune di Guastalla

PIANTE E ANIMALI PERDUTI
XXII edizione

Centro Storico di Guastalla, 29 – 30 Settembre 2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da inviare entro il 23 giugno 2018 ad: Arvales Fratres - e-mail: officinageo@gmail.com - fax 0522015154

DATI ESPOSITORE
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________
P.IVA __________________________________________________C.F. _________________________________________
Via ________________________________________ n. ____________ Città ______________________________________
CAP __________ _______ Provincia ___________
Telefono ___________________________________ E-mail ___________________________________________________
Sito Web o Pagina Facebook di riferimento _________________________________________________________________
Descrizione analitica dei prodotti esposti ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

SPAZIO ESPOSITIVO RICHIESTO
Larghezza x profondità in metri lineari ______________________________________________________________________
Kw di fornitura energia elettrica ___________________________________________________________________________
Altre richieste _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

QUOTE DI PARTECIPAZIONE











COMUNI GEMELLATI, ESPOSITORI ANIMALI IN MOSTRA, ESPOSITORI INTRATTENITORI, ONLUS, PARCHI,
SCUOLE
gratis
ESPOSITORI ARTICOLI VINTAGE
€ 40 (spazio illimitato, nessuna fornitura elettrica)
ESPOSITORI VIVAI, EDITORIA, ANIMALI IN VENDITA
€ 80 (spazio illimitato, nessuna fornitura elettrica)
Per i Vivai è compreso un carnet di 10 biglietti-ritiro piante, disponibili presso il Check-Point di via Gonzaga, da ritirarsi
il sabato mattina.
ESPOSITORI ARTIGIANI
€ 120 (fino a 3 metri lineari, oltre € 10 al metro, fornitura elettrica 2kw, oltre € 25 per ogni kw in più)
ESPOSITORI AGROALIMENTARE – A
(carni, pesce, salumi, formaggi, latticini, birra, dolciumi, cioccolata, caffè, liquori, prodotti al tartufo)
ESPOSITORI RISTORANTI
€ 180 (fino a 3 metri lineari, oltre € 40 al metro, fornitura elettrica 2kw, oltre € 25 per ogni kw in più)
ESPOSITORI AGROALIMENTARE – B
(cereali, erbe, spezie, the, pasta, riso, prodotti da forno, frutta-verdura e loro trasformati, conserve, miele,
vino, olio, aceto)
€ 120 (fino a 3 metri lineari, oltre € 10 al metro, fornitura elettrica 2kw, oltre € 25 per ogni kw in più)
ESPOSITORI BIOLOGICO CERTIFICATO
(certificazione obbligatoria per tutti i prodotti esposti)
€ 100 (fino a 3 metri lineari, oltre € 10 al metro, fornitura elettrica 2kw, oltre € 25 per ogni kw in più)

NOTA BENE
ESPOSITORI RICHIEDENTI COLLOCAZIONE GONZAGA SUD / GONZAGA NORD / PALAZZO DUCALE
Si applicheranno le tariffe sopra descritte, corrispondenti alle diverse tipologie di espositori (ad esclusione degli espositori
Vivai), con una maggiorazione del 50%, ad esclusione dell’energia elettrica.
ESPOSITORI RESIDENTI NEL COMUNE DI GUASTALLA
Si applicheranno le tariffe sopra descritte, corrispondenti alle diverse tipologie di espositori, con uno sconto del 30%, ad
esclusione dell’energia elettrica.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Luzzara - RE - IBAN: IT 40G0103066380000063267225.
Ordinante: ragione sociale espositore e nome del referente (come indicato sulla domanda di partecipazione).
Beneficiario: Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi. Causale: Piante e Animali Perduti 2018.
LA SOTTOSCRIZIONE DELLA
REGOLAMENTO ALLEGATO.
LUOGO E DATA
_____________________________

PRESENTE

DOMANDA,

COMPORTA

L’ACCETTAZIONE

INTEGRALE

DEL

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________

