SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORI
da compilare e rendere firmata via mail a info@ilsognodellanima.it

Date di partecipazione: dal 22 Aprile al 23 Aprile 2017
Luogo: padiglione Brescia Forum - Brescia - via Caprera n. 3
DATI ANAGRAFICI ESPOSITORE

Ragione sociale:……………...………………………………………………………………………...
Nome e cognome responsabile………………………………………………………………………...
Indirizzo/sede legale…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Telefono:……………………………Cellulare:...…………………………………………………….
Email (leggibile): ………………...............................................................................…………………
Sito internet: ……………………………………..................................................................................
Eventuali richieste:.................................................................................................................................
Inviare il proprio LOGO (formato jpeg) e la descrizione attività via mail a info@ilsognodellanima.it
Dati fiscali per ricevuta/fattura
ragione sociale……..................………………………………………………………………………
sede legale……………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale o Partita IVA…........…………………………………………………………………

Tariffe di partecipazione
(per un intero weekend/ 2 gg.)
1) stand commerciale (esposizione, dimostrazione e vendita):
€. 300,00 + iva
spazio a disposizione “aperto”, in base alle vostre esigenze.
2) stand associazioni (max mt. 3X5):
€. 150,00 no iva
3) stand operatori olistici (max mt. 3X3):
€. 100,00 no iva
L’importo totale comprende la fornitura di: tavoli e sedie, corrente elettrica,
convenzione con area ristoro, parcheggio interno, assistenza e presenza del personale
(anche per brevi assenze).
Lo spazio richiesto si riterrà assegnato dal momento del ricevimento di un importo
pari ad almeno il 50% della tariffa prescelta, da effettuare direttamente (assegno
bancario o contanti) oppure tramite bonico bancario alle seguenti coordinate:
Coordinate bancarie stand commerciali :
Argetta & Partners di Maurizio Giuseppe Argetta
BCC DEL GARDA –
Cod. Iban: IT 32 Q 0867611201000000232294
Coordinate bancarie per Associazioni e Operatori Olistici:
Associazione Il Sogno dell’Anima
CREDITO COOP. DI BRESCIA – Cod. Iban: IT 07 E 0869211200005000505953
Causale per entrambi: Quota per iscrizione fiera olistica (acconto o saldo)
Il saldo finale dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 Marzo 2017.
L’espositore si impegna ad accettare il Regolamento allegato alla presente e
pubblicato sul sito www.ilsognodellanima.it (da rendere firmato)
Confermiamo la nostra partecipazione in qualità di:……………………………..
Superficie richiesta: mt …...… (lineari)

X mt …….....

……………………………..…….
(timbro e firma)

(profondità)

