Il Verdepiano 2018
www.ilverdepiano.it
sabato 26 maggio - domenica 27 maggio 2018

MODULO D’ISCRIZIONE PER GLI ESPOSITORI
leggere con attenzione, compilare, firmare
Per partecipare è obbligatorio spedire il presente modulo firmato entro il 14 aprile 2018:
o per posta elettronica: info_ilverdepiano@yahoo.it (formato PDF e firmato)
o oppure via fax al n. 051 892188, indicando "All'attenzione dell'Unione Reno Galliera - Sportello socioscolastico".

RAGIONE SOCIALE
VIA/PIAZZA
LOCALITÀ / N. CIVICO
COMUNE / PROVINCIA
CAP
PARTITA I.V.A.
CODICE FISCALE
TELEFONO
FAX
E-MAIL

SITO INTERNET
RESPONSABILE CONTATTI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ chiede di poter partecipare, in qualità di
espositore, a Il Verdepiano 2018 che si svolgerà sabato 26 maggio 2018 dalle ore 9 fino al tramonto e
domenica 27 maggio 2018 dalle ore 9 fino al tramonto.
Se sarà accettata la domanda di partecipazione (confermata dall’organizzazione via mail o telefono) il
sottoscritto _____________________________
1) provvederà a completare l'iscrizione alla fiera versando entro la data 11 /05/2017 la quota di
partecipazione di 50 euro a mezzo di bonifico bancario intestato a Proloco di San Giorgio di Piano, IBAN:
IT68Y 07072 37050 009000054614, inserendo come causale: “Verdepiano + nome dell'espositore”
2) si impegnerà ad inviare al più presto la ricevuta del bonifico via mail o fax all'organizzazione. Quando
l'organizzazione riceverà la copia del bonifico effettuato, provvederà ad inserire l'espositore nella lista
partecipanti 2017 con relativa comunicazione.

3) si atterrà scrupolosamente al regolamento della fiera reperibile sul sito www.ilverdepiano.it
4) si impegnerà ad assicurare la sua presenza in entrambe le giornate, e durante tutto l’orario di apertura
della manifestazione
5) si impegnerà a esporre e vendere i prodotti appartenenti alle categorie elencate qui di seguito.
Il/La sottoscritto/a ________________________________ parteciperà a Il Verdepiano con i seguenti
prodotti (specificare la tipologia del prodotto, per es. piante*, oggetti in legno, arredamento giardino,
riviste specializzate ecc.):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
*Solo per i vivaisti: specificare i gruppi di piante che saranno esposti (es. erbacee perenni da ombra, bromeliaceae, felci, agrumi
ornamentali ecc..):

Rende noto che le persone che saranno presenti allo stand durante la manifestazione saranno (Nome e
Cognome):
1______________________________________________________
2______________________________________________________
3______________________________________________________
INFORMAZIONI TECNICHE:
o
o

o

PORTERÀ’ UN PROPRIO GAZEBO/I DI MISURE: ______________________________________
QUALSIASI ALTRA NECESSITÀ DA SEGNALARE ALL’ORGANIZZAZIONE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PRENOTA n. _____ spazi/o espositivo/i (massimo 3 spazi espositivi per espositore) di circa mq 20
ciascuno.

Vogliamo sottolineare che, in base ai dati forniti, sarà a libera discrezione dell’organizzazione accettare o
meno la domanda dell’espositore, e solo se la domanda sarà accettata l’espositore riceverà conferma
telefonica o via mail da parte della stessa. Chiediamo cortesemente di mantenere una certa coerenza tra le
indicazioni fornite nel presente modulo e i prodotti esposti: questo permetterà di evitare la presenza di
troppi espositori con prodotti simili. Grazie!
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ dichiara di aver preso visione e di
accettare ogni punto del seguente modulo e del regolamento della manifestazione Il Verdepiano
(scaricabile dal sito www.ilverdepiano.it).
Data
_________________________

Firma
_________________________

