INTERNATIONAL ASPARAGUS DAYS
CESENA - Italy

16 -18 OTTOBRE 2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORI
DATI INTESTAZIONE FISCALE (Compilare in stampatello leggibile)

Ragione Sociale: ________________________________________________________________________________________________________________________________
P.Iva___________________________________________________________________

Cod. Fiscale____________________________________________________________________

Via ______________________________________________________ N._______________

Città _______________________ Cap__________ Nazione _______________

SI

AUTORIZZAZIONE PER INVIO FATTURE PER POSTA ELETTRONICA
Referente pratica_____________________________________________________

NO

E-maill :______________________________________________________

Tel:_________________

TARIFFE VIGENTI PER LA PARTECIPAZIONE
PREZZI UNITARI
(+ IVA al 22%)

Quantità

AREA E SERVIZI

IMPORTI TOTALI
(+ IVA al 22%)

Quota di iscrizione obbligatoria compresiva di copertura RCT

€ 200 + € 44 = € 244

Quota di iscrizione Coespositore

n°___________

€ 200 + € 44 = € 244

€ ______________

Quota di iscrizione per ditte rappresentate

n°___________

€ 30 + € 6,60 = € 36,60

€ ______________

3X4=12mq

€ 1500 + € 330 = € 1830

€ ______________

3X8=24mq

€ 2500 + € 550 = € 3050

€ ______________

3X12=36mq

€ 3500 + € 770 = € 4270

€ ______________

6X8=48mq

€ 4500 + € 990 = € 5490

€ ______________

A) PACCHETTO ESPOSITIVO
area, stand preallestito (moquette, n° 1 scrivania, n° 3 sedie, n°1 desk 100x100x40, n° 1 sgabello, n°1 ripostiglio
100x100, n° 1 appendiabito, n°2 kw energia elettrica, n°2 faretti, n°1 grafica su parete 100x94,5 + n°1 grafica su
desk 100x98)
1 invito alla cena di gala

B) PACCHETTO ESPOSITIVO
area, stand preallestito (moquette, n° 2 scrivanie, n° 6 sedie, n°2 desk 100x100x40 cad., n°2 sgabelli, n°1 ripostiglio
200x100, n° 2 appendiabiti, n°3 kw energia elettrica, n° 4 faretti, n°2 grafiche su parete 100x94,5 cad. + n°2
grafiche su desk 100x98 cad.)
2 inviti alla cena di gala

C) PACCHETTO ESPOSITIVO
area, stand preallestito (moquette, n°3 scrivanie, n° 9 sedie, n°3 desk 100x100x40 cad., n°3 sgabelli, n°1 ripostiglio
300x100, n° 3 appendiabiti, n°4 kw energia elettrica, n°6 faretti, n°3 grafiche su parete 100x94,5 cad. + n°3
grafiche su desk 100x98 cad.)
3 inviti alla cena di gala

D) PACCHETTO ESPOSITIVO
area, stand preallestito (moquette, n°4 scrivanie, n° 12 sedie, n°4 desk 100x100x40 cad., n° 4 sgabelli, n°1
ripostiglio 400x100, n° 4 appendiabiti, n° 5 kw energia elettrica, n°8 faretti, n°4 grafiche su parete 100x94,5 cad. +
n°4 grafiche su desk 100x98 cad.)
4 inviti alla cena di gala

E) Per gli stand preallestiti con una superficie superiore a 48 mq si prega di contattare direttamente gli organizzatori (Euro Exhibition Services Soc. A.R.I., via Dismano 3847 Pievesestina. Tel.: +39 0547 317 435 o E-mail:
info@asparagusdays.com).
ATTENZIONE: I moduli per la richiesta dei servizi accessori come energia elettrica, allaccio idrico, aria compressa, arredi e altro, verranno inviati dopo
la presentazione della domanda di partecipazione e del regolamento debitamente compilati e firmati.

TARIFFE DI SPONSORIZZAZIONE (+ IVA al 22%)
GOLD (3 inviti alla cena di gala)

€ 5000 + € 1100 = € 6100

€ ______________

SILVER (2 inviti alla cena di gala)

€ 3000 + € 660 = € 3660

€ ______________

BRONZE (1 invito alla cena di gala)

€ 2000 + € 440 = € 2440

€ ______________

SERATA DI GALA (+ IVA al 10%)
Numero di partecipanti aggiuntivi: ______

€ 45 + € 4,50 = € 49,50

€ ______________

Nominativi: ____________________________________________________________________________________________________________________

PRENOTAZIONE HOTEL
Si prega di contattare Viaggi Manuzzi - Tel.: +39 0547 61 85 69 - E-mail: hospitality@asparagusdays.com

VISITE TECNICHE - a scelta - GIOVEDì 18 OTTOBRE (+ IVA al 22%)
EMILIA ROMAGNA

N° partecipanti:_________

VENETO

N° partecipanti:_________

Nominativi:__________________________________________

Nominativi:__________________________________________
ALLA PRESENTE RICHIESTA ALLEGHIAMO UN VERSAMENTO DI € ________________ (pari al 30% dell'importo totale) EFFETTUATO PRESSO:
BPER BANCA – Filiale Pievesestina
IBAN: IT 15 Y 05387 23908 000002925845
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
EURO EXHIBITION SERVICES SOC. CONS. A.R.L.

€ 30 + € 6,60 = € 36,60

€ ______________________

€ 30 + € 6,60 = € 36,60

€ ______________________

IMPORTO TOTALE

€__________________

Ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione della presente domanda è il 31 agosto 2018. CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, LA SOTTOSCRITTA DITTA DICHIARA DI AVER LETTO IL REGOLAMENTO GENERALE
ALLEGATO E DI ACCETTARLO INTEGRALMENTE.

DATA___________________________

Il legale rappresentante

_________________________________
Timbro e Firma leggibile

DA RINVIARE TIMBRATA E FIRMATA A: Euro Exhibition Services Soc. Cons. a.r.l. Via Dismano 3847 Pievesestina (FC) - Italia
tramite E-mail a: info@asparagusdays.com o tramite Fax: +39 0547 318431
Informazioni Aggiuntive (consultare il regolamento):
- Allestimento e occupazione dei posteggi potrà iniziare dal 15.10.18 dalle 08 alle 20.
- Rimozione degli allestimenti e sgombero dei posteggi: 17.10.18 entro le 23.30
- Pulizia dello stand: E.E.S. assicura un servizio di pulizia delle aree comuni, il servizio di pulizia dello stand è opzionale e a pagamento
- Vigilanza notturna: dalle 20 del 15.10 alle 08 del 16.10, dalle 18 del 16.10 alle 08 del 17.10

- Parcheggio incustodito: E.E.S. declina qualsiasi responsabilità in caso di danno
- Assicurazione: il partecipante è responsabile di tutti i danni causati a persone o cose, dai prodotti esposti, dagli impianti e
dalle costruzioni eseguite. L'espositore dovrà assicurarsi con una compagnia di sua scelta per i seguenti rischi: 1)
assicurazione contro incendio e rischi accessori , 2) responsabilità verso terzi

