DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2014
compilare in stampatello
inoltrare via email

Pennabilli (RN) 18-19-20 luglio 2014 – VII edizione
www.orientarsifestival.it

floridoventuri@libero.it

DATI COMMERCIALI
Rag. Sociale …......................................................................................Partita IVA ….......................................................................
Cod.Fiscale….................................................................. Indirizzo: Via …............................................................. N. Civico ….........
Città…......................................CAP…......................Prov...............Cell.......................................Referente…..................................
Email….................................................. Sito…..........................................Settore_merceologico….................................................

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
AREA NUDA □ 3x2m (150€ +iva) □ 3x3m (200 € +iva)
INSERZIONE SU CATALOGO □ 1 pagina

10x21 cm (400€ +iva)

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:

la manifestazione
inizia venerdì 18 luglio alle 17,00 e termina domenica 20 luglio in serata.
Il festival “Orientarsi” consiste in: 1) incontri sugli argomenti attinenti le
tradizioni orientali e il benessere psico-fisico,
2) esibizioni di arti
orientali 3) stand dimostrativi di massaggi 4) stand gastronomici 5) area
expo denominato “Il mercatino del BenEssere” dedicata a prodotti e
servizi per il benessere e la qualità della vita.

□ 6x3m (350 € +iva)

□ 1/2 pagina 9x9 cm (200€ +iva) □ 1/3 di pagina 9x6 cm (150€ +iva)
REGOLAMENTO:

ogni espositore deve garantire
la propria
presenza per tutta la
durata della manifestazione. Deve inoltre
effettuare il pagamento della quota di partecipazione al “Mercatino del
Benessere” e/o “Area Massaggi” entro il 30/05/2014. Ogni espositore
esonera la Pro Loco di Pennabilli e si assume ogni rischio dovuto ad
eventuale mancata vendita dei prodotti esposti anche nel caso di
variazione dei programmi della manifestazione o per straordinaria
SPECIALITÀ MERCEOLOGICHE AMMESSE: dovranno essere sospensione della stessa per cause comunque indipendenti dalla
volontà del medesima organizzazione. Ogni espositore si dichiara
inerenti al tema della manifestazione: discipline orientali, medicina
personalmente responsabile di ottemperare a tutte le norme di legge
tradizionale cinese, benessere, prodotti etnici e orientali, prodotti
biologici e naturali. Sono ammessi: 1) prodotti biologici di vario genere, sulla personale posizione fiscale e si assume ogni responsabilità circa
eventuali danni causati a cose o persone dal personale banco
2) prodotti di erboristeria, 3) prodotti di artigianato artistico e
espositivo. La Pro Loco è esonerata da ogni responsabilità per errori e/o
tradizionale preferibilmente inerenti al tema della manifestazione 4)
promozione di: riviste inerenti al tema, scuole/palestre, centri benessere omissioni che possano verificarsi nella pubblicazione delle inserzioni
fornite già composte dall’inserzionista. Si dichiara di aver letto, preso
5) prodotti di arredo in stile orientale 6) prodotti di abbigliamento
rigorosamente inerenti al tema della manifestazione: ad es. atto e quindi di accettare tutte le clausole di cui al presente contratto.
COLLOCAZIONE DEI BANCHI e CONVOCAZIONE per ALLESTIMENTO
abbigliamento per arti marziali, abbigliamento in tessuti naturaliSTAND: i partecipanti sono invitati a presentarsi venerdì 18 luglio alle
ecologici tipo canapa, lino. L’organizzazione si riserva di selezionare le
ore 14:00 per l’assegnazione dei posti. L’accesso con veicoli nell’area
adesioni pervenute in base alle specializzazioni merceologiche e agli
destinata sarà consentito dalle ore 14:00 alle ore 16:00. E’
spazi disponibili.
assolutamente vietato lasciare automezzi all’interno dell’area della
Per ogni chiarimento si prega di fare riferimento al Dott.
manifestazione. L’assegnazione dei posti è a discrezione
Florido Venturi cell 335-6419600 floridoventuri@libero.it
dell’organizzazione.

PAGAMENTO: il pagamento delle quote sopra riportate, + IVA di legge, dovrà essere effettuato mediante il versamento sul conto corrente
bancario: intestato a PRO LOCO PENNABILLI, Banca delle Marche, Ag di Pennabilli, IBAN IT73S0605568480000000003219
indicando esattamente le generalità e la ragione sociale della ditta o associazione che effettua il versamento. Nella causale indicare: “Contributo
Orientarsi Festival 2014”. Il versamento dovrà avvenire entro il entro il 30/05/2014. Il sottoscritto avendo letto il regolamento e le quote sopra
descritte, ivi comprese le modalità di partecipazione qui riportate, sottoscrive ed accetta il contratto firmando il presente modulo di partecipazione.
N.B Attrezzature ed elettricità: L’espositore dell’area nuda dovrà provvedere alle attrezzature necessarie per allestire il proprio stand indicando
nella scheda lo spazio necessario per l’esposizione. L’organizzazione metterà a disposizione un massimo di 150 w per banco. Si consiglia vivamente
di portare prolunghe elettriche e lampade a basso consumo.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei regolamenti e di accettare le modalità e le condizioni di partecipazione alla manifestazione
sopra riportate e di versare la quota di € ________ euro + IVA di legge a copertura dei seguenti servizi scelti, riportati nella
descrizione delle quote di partecipazione (barrare i servizi scelti) Il pagamento delle quote sopra riportate + IVA di legge , dovrà essere
effettuato mediante il versamento sul conto corrente bancario della PRO LOCO. Intestare il versamento a: Pro Loco Pennabilli, indicando
esattamente le generalità e la ragione sociale della ditta o associazione che effettua il versamento. Nella causale indicare: “Contributo
Orientarsi Festival 2014” entro 30/05/2014
Data

Firma ______________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti siano trattati nel rispetto del D. Lgs. n 196/2003, per gli adempimenti connessi
all’organizzazione del festival in oggetto e per comunicazioni inerenti le attività dello stesso. Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che il trattamento dei dati sarà
effettuato in maniera informatizzata e che il responsabile del trattamento è Olivo Grifoni (Presidente Pro Loco di Pennabilli); il/la sottoscritto/a potrà rivolgersi per far
valere i suoi diritti così come previsto dagli articoli 7-10 del D.Lgs. n 196/2003 citato e, potrà accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Data _______________________________Firma:________________________________________________

NB: i dati per la FATTURA devono essere inoltrati lo stesso giorno del BONIFICO al Sig Olivo Grifoni a: olivo.grifoni@libero.it - cell.339-6486814
Associazione PRO LOCO PENNABILLI, P.zza Garibaldi 1 cap: 47864 Pennabilli (RN) Tel. e Fax 0541-928659 - P. IVA 01 362 560 417- C.F. 80008150411

