OrTicino 2018

Con il patrocinio

Undicesima edizione

Fiera Locale
Fiori Orticola Prodotti della Terra
Villa Picchetta – Cameri (No)
Sabato 19 anteprima
Domenica 20 maggio 2018

DOMANDA DI ISCRIZIONE ESPOSITORE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………....................................
In qualità di rappresentante dell’Azienda/Associazione (Ragione Sociale)
…………………………………………………………………………………..…………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome dell’Azienda che si desidera venga segnalato sul sito ufficiale della manifestazione
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Via/P.za………………………………………………………………………..N°…………………………………….
Cap……………………………….Comune ………………………………..Prov. ………………………………..
Partita IVA

……………………………..……………………………………………………………………………………..

Codice Fiscale

……………………………..…………………………………………………………………………………

Telefono/cellulare ……………………………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………..
sito internet…………………………………………………………………………………………………………….

Operatore commerciale – licenza …………………………………….
Produttore Agricolo

Associazione

Artigiano

Altro…………………….

Elenco dell’attività svolta e/o dei prodotti con i quali l’azienda intende partecipare e che si
desidera vengano inserire sulla pagina internet ufficiale della manifestazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m. (solo
nel caso di operatore commerciale o artigiano);
- Di essere in possesso di regolare autorizzazione allo svolgimento dell’attività
indicata, di aver rispettato le disposizioni igienico sanitarie e fiscali
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CHIEDE
di poter partecipare all’undicesima edizione della manifestazione OrT icino 2018 (sabato 19 – anteprima - e
domenica 20 maggio 2018) e DICHIARA di aver preso visione e di accettare il regolamento che disciplina lo
svolgimento dell’evento.

PRENOTA N° ………… Spazio espositivo/i di mq. 16 (ca) -

date 19 e 20 –

solo 20 maggio

PRENOTA N° ………… Spazio espositivo/i di mq. 25 (ca) -

date 19 e 20 –

solo 20 maggio

La conferma di iscrizione è subordinata alla completa compilazione del presente modulo.
IMPORTANTE

Si pregano gli espositori interessati di aderire tempestivamente per consentire l’accettazione e permettere una
migliore logistica degli spazi da assegnarsi che sarà effettuata in base alla disponibilità e alla suddivisione delle
aree individuate.

Eventuali NECESSITA’ DA SEGNALARE
Punto/presa elettrica

si …… no ……

(l’organizzazione fornisce esclusivamente il punto/presa elettrica il più

vicino possibile all’ubicazione dello spazio assegnato, non fornisce prolunghe o altro materiale utile all’allacciamento che
sono a carico e sotto la responsabilità dell’espositore).

Altro
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Da sottoscrivere entro il 10/05/2018
Il presente modulo deve essere compilato, firmato e inviato a:
mail: espositori@orticino.it – fax 0321 1691087
CONDIZIONI ECONOMICHE DI PARTECIPAZIONE

Il costo di partecipazione a “OrTicino 2018” – è pari a:
€ 15,00.

(il costo indicato è da considerarsi quale: copertura delle spese organizzative)
NB gli spazi espositivi da 25 mq saranno assegnati, al medesimo costo, con priorità agli espositori
vivaisti, richieste specifiche di dimensione dello spazio espositivo dovranno essere concordate con gli
organizzatori.
Lo spazio espositivo è ubicato presso i giardini di Villa Picchetta – Cameri, sede del Parco Ticino e
Lago Maggiore. L’area può ospitare 35 (ca) stand nel giardino principale e 20 (ca) stand nel giardino
secondario.
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Condizioni di pagamento
L’accettazione della domanda è subordinata al pagamento anticipato della quota di iscrizione, che
deve essere corrisposta mediante bonifico bancario:
Beneficiario
Associazione Amici di OrTicino
Via Lamarmora 1
28062 Cameri
IBAN:IT30P0335967684510700210665
Banca Prossima S.p.A.
BIC:BCITITMX
Causale: iscrizione OrTicino 2018 – nome espositore
La quota di iscrizione non verrà rimborsata in caso di rinuncia e/o disdetta di partecipazione da parte
degli espositori, anche se inviata e/o comunicata entro i tempi previsti all’interno del regolamento.
Per accettazione degli artt. 8,9,10,11,12,16,19 del regolamento, che allegato al presente ne forma
parte integrale.
Allegare documento di identità in corso di validità.
data e luogo ……………………………………………..

il legale rappresentante

(timbro e firma) ………………………………………………….

Opzionale
INSERZIONE PUBBLICITARIA su “OrTicnario 2018”
È data possibilità a tutti gli espositori partecipanti di inserire il proprio banner pubblicitario all’interno
dell’edizione 2018/19 de “OrTicinario” (opuscolo molto gradito e richiesto dai visitatori e da molti cameresi),
Calendario delle lune e delle semine, pubblicazione che ha riscontrato un notevole successo e gradimento da
parte delle migliaia di visitatori, oltre 5.000, della passata edizione.
A tale scopo verranno predisposte apposite pagine pubblicitarie riservate agli espositori, catalogo espositori,
con lo scopo di rendere noto al visitatore le attività presenti alla manifestazione.
Costi inserzione pubblicitaria
Pacchetto iscrizione + Banner pubblicitario formato 6,5x3cm

€ 25,00

Pacchetto iscrizione + Banner pubblicitario ¼ pagina

€ 45,00

Pacchetto iscrizione + Banner pubblicitario ½ pagina

€ 55,00

Pacchetto iscrizione + Banner pubblicitario pagina intera

€ 75,00
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-

Pubblicazione libretto formato A5 minimo 16 pagine.
Copie in distribuzione minimo 5.000.
Distribuzione gratuita di circa 3.000 copie presso gli esercizi cameresi e paesi limitrofi prima della manifestazione – inizio distribuzione
1 Maggio 2018
Distribuzione gratuita durante l’evento, Sabato 19 e Domenica 20 Maggio 2017.

Modalità di adesione
Per chi volesse aderire all’offerta è fatto obbligo crociare/barrare il pacchetto prescelto, firmare per
accettazione il presente allegato, allegare file in formato PDF, JPG, GIF (in alta definizione) del banner che si
vuole venga pubblicato, il tutto entro e non oltre il 25 aprile 2018.
data e luogo ……………………………………………..

il legale rappresentante

(timbro e firma) ………………………………………………….

Ai sensi della legge 675/1976, in relazione al D.lgs 196/2003, informiamo che i dati raccolti nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per
l’iscrizione alla manifestazione, per la composizione di eventuale catalogo e per la presentazione dell’esposizione sul sito web ufficiale e/o pagina
facebook. I dati ricevuti saranno oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, se non nei limiti sopra indicati.
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