Associazione Culturale
MODULO di ADESIONE ESPOSITORI
FIERA DELLE OPPORTUNITÀ E DEL LAVORO “RICOMINCIO DA ME”
al Castello di Spezzano 10/11 MAGGIO 2014

Io sottoscritto/a................................................................................................................................................
nato/a a............................................................................................ il.............................................................
residente a.....................................in Via.................................................................n°.......cap........................
Cod. Fisc. ..........................................................
in qualità di legale rappresentante/presidente- della Ditta/ Impresa/ Azienda/ Associazione/Consorzio
...........................................................................................................................................................................
con sede legale in Via............................................................................................n°.........cap...........................
città.............................................................prov...........tel.......................................fax......................................
cell....................................................indirizzo e-mail...............................................@.........................................
C.F./ P.Iva.............................................................................................................................................................
Persona da contattare...........................................................................................cell..........................................
Indirizzo e-mail......................................................................................................................... .............................
Tipologia di Prodotti o Servizi proposti.................................................................................................................
in relazione alla scheda di adesione in seguito riportata sono a prenotare n°...............stand formato 2m x2m,
al costo di € 500,00 (IVA compresa) cadauno, comprensivi di uno spazio nel sito dell’Associazione Culturale
Viceversa identificativo dell’azienda partecipante, con logo e una breve descrizione dell’attività svolta.
Luogo e data................................................................................................................. .......................................
Firma del legale rappresentante..........................................................................................................................
Timbro

STAND
Caratteristiche: superficie 2m x 2m - E' possibile prenotare più di uno stand.
Allestimento base fornito:
□ 1 tavolo, 1 tovaglia in raso blu, 2 sedie
□ si desidera lo stand PRIVO DI ALLESTIMENTO, alle stesse condizioni economiche, poiché si dispone del
proprio allestimento personale

Associazione Culturale
Impianto elettrico disponibile su richiesta:
□ si desidera la fornitura elettrica per un impianto elettrico standard per stand fieristico, con illuminazione
generale. L’espositore è invitato a procurarsi una prolunga, eventuale adattatore schuko (tedesca) ed
eventuale illuminazione supplementare sulla base delle proprie necessità.
□ NON si desidera la fornitura elettrica

SCADENZA
La scheda di adesione correttamente compilata e CONTROFIRMATA deve pervenire
- in formato digitale per posta elettronica all’e-mail viceversa.mo@libero.it ENTRO il 31 marzo 2014
- e in forma cartacea per posta ENTRO E NON OLTRE IL 10 aprile 2014 all’indirizzo:
Associazione Culturale Viceversa, Via Messina, 52 - 41126 Modena
unitamente all’attestazione di versamento della quota di iscrizione.
Le iscrizioni che non perverranno in forma cartacea entro la data del 10 Aprile 2014 saranno ritenute non
valide.
PAGAMENTO
Bonifico bancario da effettuare ENTRO E NON OLTRE il 10 aprile 2014. Le ricevute dei versamenti devono
essere inviate in formato digitale all’indirizzo e-mail viceversa.mo@libero.it e in forma cartacea via posta
all’indirizzo Associazione Culturale Viceversa, Via Messina, 52 - 41126 Modena
ENTRO E NON OLTRE il 10 aprile 2014. Le iscrizioni non supportate dall’avvenuto pagamento entro la data
del 10 Aprile 2014 saranno ritenute non valide.
Intestazione per il bonifico:
Associazione Culturale VICEVERSA
C.F.94170580362
Banca Popolare Etica - filiale di Bologna IBAN: IT 71 T 05018 02400 000000160283
causale: adesione a fiera “Ricomincio da me” Spezzano 10 11 maggio 2014 + nome della ditta
espositrice a chiare lettere
APERTURA DEGLI STAND
L’apertura degli stand degli espositori si terrà con le seguenti modalità:
- Sabato 10 Maggio ,
dalle 9,30 – Apertura Ufficiale della Fiera - alle 19,00;
- Domenica 11 Maggio,
dalle 9,30 alle 19,00 Chiusura della Fiera.
Gli espositori dovranno tassativamente allestire gli stand dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di Giovedì 8 Maggio e
dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di Venerdì 9 Maggio. Le ditte dotate di allestimenti ingombranti sono invitate ad
effettuale un sopralluogo per meglio organizzare il trasporto.
Gli espositore dovranno tassativamente rimuovere gli allestimenti dalle ore 9,00 alle 17,00 di Lunedì 12
Maggio.

Associazione Culturale
Pulizia e smaltimento rifiuti
L’organizzazione fornisce il servizio di pulizia degli spazi comuni e dei servizi.
La pulizia di ogni singolo stand, nonché lo smaltimento dei rifiuti in esso prodotti sono di pertinenza della ditta
espositrice.
Altre informazioni sul sito www.viceversa-go.it
Viceversa.mo@libero.it
Per ogni informazioni relativa a tali adempimenti e agli aspetti commerciali è possibile contattare la
Sig.ra Gabriella Baroni cell. 338 3192517
Per ogni informazioni relativa all’organizzazione della fiera è possibile contattare la Sig.ra Lira Rakotobe
cell. 333 3629336
Per ogni informazioni relativa alla comunicazione e al programma degli eventi è possibile contattare la
Sig.ra Laura Corallo cell. 346 3383979
Per informazioni generali relativi alla fiera è possibile contattare la Sig.ra Giovanna Pitarra cell. 389 2594269.
.

