Con il Patrocinio del
Comune di Guastalla

A cura di

Piante e Animali Perduti 2022

XXV edizione - Centro Storico di Guastalla

DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE
Invito riservato per nuovi espositori a "km zero"

Da inviare entro il 16 luglio 2022 a officinageo@gmail.com o fax a 0522015154

Dati Espositore
Ragione sociale ________________________________________________________________
P.IVA ___________________________________ C.F. _________________________________
Codice Univoco ______________________________
Indirizzo (via, corso, piazza) _____________________________________________ n. _______
Città ____________________________________________ CAP ________ Provincia ________
Distanza in km da Guastalla (max 30km) ____ Telefono _______________________________
E-mail ________________________________________________________________________

Descrizione analitica dei prodotti esposti
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Spazio espositivo richiesto
Larghezza x profondità in metri lineari _______________
Kw di fornitura energia elettrica _______________ (massimo Kw ora 3)
Altre richieste _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Io sottoscritto ________________________________________________________________,
legale rappresentante dell'azienda richiedente l'iscrizione, dichiaro:
- di applicare uno sconto ai visitatori, pari a € 1 ogni 10 di spesa, solo ed esclusivamente
alla presentazione del biglietto d’ingresso, che provvederò a vidimare a ogni sconto, per
un massimo di 5 volte (equivalenti a € 5 di sconto, ovvero al prezzo totale d’ingresso).
- di essere consapevole del rischio di espulsione dalla manifestazione, nel caso in cui non
applicassi tale scontistica.
FIRMA
_______________________________

Quote di partecipazione
ESPOSITORI AGROALIMENTARE – A (carni, pesce, salumi, formaggi, latticini, birra,
cioccolata, caffè, liquori, prodotti al tartufo)
ESPOSITORI AGROALIMENTARE – B (cereali, erbe, spezie, the, pasta, riso, prodotti da
forno, dolciumi, frutta-verdura e loro trasformati, conserve, miele, vino, olio, aceto)
€ 80 (3x3 metri, 1Kw di fornitura elettrica)
Ogni metro aggiuntivo avrà un costo di € 10, ogni Kw in più avrà un costo di € 50.
NB:
agli espositori richiedenti la partecipazione in qualità di "aziende a km zero" è vietata la
somministrazione di alimenti e bevande. Saranno invece possibili gli assaggi gratuiti a
fini promozionali o di scelta;
l'ubicazione delle postazioni sarà l'area compresa fra Via G. Passerini e Piazza della
Repubblica, zona che ospita settimanalmente il Mercato Contadino di Guastalla e
quindi già identificata dagli abitanti come ritrovo delle aziende a filiera corta.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Luzzara (RE)
IBAN: IT 40G0103066380000063267225
Ordinante: ragione sociale e nome del referente, come indicati nei "dati espositore"
Beneficiario: Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi
Causale: Piante e Animali Perduti 2022 - km0
LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA, COMPORTA L'ACCETTAZIONE
INTEGRALE DEL REGOLAMENTO, ALLEGATO.
DATA E LUOGO
_________________________

FIRMA
_______________________________

ORGANIZZAZIONE / INFORMAZIONI
Arvales Fratres - Vitaliano Biondi - fax 0522/015154 - officinageo@gmail.com
Piante e Animali Perduti - tel 331/1260099 - papguastalla@gmail.com
Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi - Artemio Santini - artemiosantini@libero.it

