RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL VEGETARIANO 2014
Gorizia, 4 – 6 luglio 2014
DATI DI FATTURAZIONE
Ragione sociale ________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
CAP _________________________________________________________________________
Comune ______________________________________________________________________
Provincia______________________________________________________________________
Nazione ______________________________________________________________________
Iscrizione Registro Imprese di _____________________________________________________
(Lasciare vuoto se associazione)
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Partita I.V.A. __________________________________________________________________
Certificazioni __________________________________________________________________
(Lasciare vuoto se associazione)

CONTATTI
Referente ____________________________________________________________________
Telefono _____________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________

DATI PER CATALOGO
Denominazione ________________________________________________________________
organizzato da

promosso da

FESTIVAL VEGETARIANO ®
Evento culturale organizzato dall’Associazione Eventgreen
Via dei Vegetariani, 2 | 34170 Gorizia – Italy
Phone +39 0481 539877 | Fax +39 0481 530387
C.F. 91036540317 | P.IVA 01148380312
info@festivalvegetariano.it | www.festivalvegetariano.it

(La prima lettera determina l’ordine alfabetico nel Catalogo Espositori)
Breve descrizione dei prodotti o delle attività
(max 200 caratteri) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Riferimento internet ____________________________________________________________
(solo sito web, es. www.dominio.it)

Settore:

Alimentazione

Altri prodotti naturali

Associazione

COSTI PER AREA ESPOSITIVA
AREA ESPOSITIVA ALL’INTERNO DEL BORGO DEL CASTELLO – AFFITTO DI GAZEBI PREALLESTITI
AFFITTO DI GAZEBO PREALLESTITO M3X3
QUOTA

DI

PARTECIPAZIONE

PER AFFITTO

DI

GAZEBO TOTALE

L’ISCRIZIONE AL FESTIVAL

PREALLESTITO M3X3

250 € +IVA

210€ + IVA

460€ +IVA

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGEVOLATA PER ASSOCIAZIONI

TOTALE

NO -PROFIT
100 € +IVA

100 € +IVA

SERVIZI IN LOCO

COSTO

n. 1 set (n. 1 tavolo + n. 2 panche)

20,00 € + IVA

corrente elettrica standard 10A*

compresa nella quota*

ulteriore potenza 220V 16A

50,00 € + IVA

IMPORTO TOTALE

* L’organizzazione del Festival Vegetariano mette a disposizione gazebi di 3x3 metri, certificati e
omologati, con cappuccio e teli perimetrali, colore bianco, comprensivi di pedana e impianto luci con
presa elettrica per piccole utenze (es. caricabatteria per cellulare, registratore di cassa). Sono
compresi il montaggio e lo smontaggio del gazebo.
Le iscrizioni delle Associazioni senza scopo di lucro al costo ridotto di € 100,00 + IVA saranno
accettate fino a esaurimento degli spazi disponibili. Le Associazioni condivideranno gli spazi messi a
disposizione dall’organizzazione. L’organizzazione si riserva di comunicare la locazione non appena
possibile.
Non è possibile friggere sotto il gazebo per nessun motivo.
L’accesso alla manifestazione sarà possibile attraverso la Porta Leopoldina con limiti di dimensioni
(3.5 t massimo; altezza max 3.10, divieto caravan). Lungo via del Colle la larghezza max è m 2.20.
Le iscrizioni sono aperte fino al 7 giugno 2014. Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico
bancario intestato a: “ASSOCIAZIONE EVENTGREEN”
Causale: “Iscrizione 5° Festival Vegetariano - Espositore ” – Iban: IT 56 O 05728 12400 804571071677
Copia

della

ricevuta

del

bonifico

bancario

è

da

inviare

via

mail

all'indirizzo

espositori@festivalvegetariano.it o al numero di fax +39 0481 530387. Solo la prova di avvenuto
pagamento garantisce la prenotazione dello spazio espositivo.
Gli spazi espositivi saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle conferme di pagamento e
comunque a giudizio insindacabile dell’Organizzatore. Eventuali e particolari necessità vanno
segnalate e concordate al momento dell’iscrizione. L’Organizzatore si riserva la facoltà di respingere
le richieste di adesione.
Particolari necessità espositive (la richiesta non vincola l’organizzazione a soddisfare le esigenze che
dovranno essere valutare e poi confermate): ________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Si precisa che la presente domanda di partecipazione non vincola l’Organizzazione del Festival
Vegetariano all’automatica iscrizione alla manifestazione del richiedente.
Documenti da allegare alla richiesta di partecipazione:
• Documento di identità del legale rappresentate
• Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di Certificazione e Atto Notorio)
• Ricevuta bonifico bancario
• Logo dell'azienda o dell'associazione (dimensioni 150x60 pixel)
• Segnalazione certificata di inizio attività temporanea (Comune di Gorizia) disponibile sul sito
• Comunicazione di manifestazione temporanea (Asl) obbligatorio per chi vende prodotti
alimentari e/o offre assaggi – disponibile sul sito

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
DICHIARA
- di aver preso visione e di accettare in toto il Regolamento e le Norme Organizzative del Festival
Vegetariano 2014;
- di aver letto e di accettare le condizioni sulla Privacy.

Luogo e Data __________________________ Firma __________________________________

Da far pervenire entro e non oltre il 7 giugno 2014 a:

FESTIVAL VEGETARIANO
c/o Associazione Eventgreen
alla c.a. di Gabriella De Santis
Via dei Vegetariani 2
I-34170 Gorizia (GO) - Italia
Tel: +39 0481 539877
Fax: +39 0481 530387
mail: espositori@festivalvegetariano.it

