SCHEDA DI ADESIONE

LANCIANOFIERA

23-24 N O V E M B R E 2013

MOSTRA MERCATO - 15ª EDIZIONE

C.P. 108 - 66034 LANCIANO (CH) - tel. 0872.710500 - fax 0872.44261
P. Iva 00255380693 - CCIAA n. 84608 RD - Tribunale di Lanciano n. 2902 RS
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LANCIANOFIERA

23-24 NOVEMBRE 2013
RAGIONE SOCIALE DATI PER LA FATTURA:

N.

Via
Cap

Città

Tel.

Prov.
Iscrizione C.C.I.A.A. N.

Fax

C. Fiscale

P. IVA

WEB

e-mail

RESP. FIERA

cell.

Produttore

Rappresentante

Concessionario

Importatore

Altro

CHIEDE di partecipare ad AGROALIMENTA 2013
AREA COPERTA solo suolo (minimo 16 mq o multipli) mq

€ 20,00 al mq. €
€ 400,00 €

ALLESTIMENTO standard di 16 mq. (4x4)

(suolo, 10 pareti divisorie in legno, moquette con pellicola e messa in opera, 1 presa da 1,5 kw e 2 faretti, 1 scrivania, 3 sedie)

€ 700,00 €

ALLESTIMENTO standard di 32 mq. (4x8)

(suolo, 14 pareti divisorie in legno, moquette con pellicola e messa in opera, 1 presa da 1,5 kw e 4 faretti, 1 scrivania, 3 sedie)

€ 900,00 €

ALLESTIMENTO standard di 48 mq. (4x12)

(suolo, 18 pareti divisorie in legno, moquette con pellicola e messa in opera, 1 presa da 1,5 kw e 4 faretti, 1 scrivania, 3 sedie)

€ 1000,00 €

ALLESTIMENTO standard di 64 mq. (8x8)

(suolo, 8 pareti divisorie in legno, moquette con pellicola e messa in opera, 1 presa da 1,5 kw e 4 faretti, 1 scrivania, 3 sedie)

ULTERIORI ALLESTIMENTI
(vedi scheda servizi)

Assicurazione (furto e RCT)

€

100,00

Totale Servizi (vedi scheda servizi) €
Imponibile

€

IVA 22%

€

TOTALE Generale

€

A titolo di anticipazione impegnativa si allega la somma
pari al 50% del totale generale (rif. Art. 4) €
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1. BONIFICO BANCARIO presso BPER Filiale di Lanciano - IBAN IT17J0538777750000000035331
2. ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE intestato a CONSORZIO AUTONOMO ENTE FIERA DI LANCIANO
La domanda di partecipazione si considera accettata solo ed esclusivamente se accompagnata dal versamento del 50%
(Copia del Bonifico via Fax allo 0872.44261 o e-mail a: adesioni@lancianofiera.it)
SCADE IL 25 OTTOBRE 2013

SCHEDA SERVIZI
La Ditta

CHIEDE IL SEGUENTE SERVIZIO - barrare il simbolo corrispondente al servizio richiesto -

ENERGIA
ELETTRICA

3 Kw monofase 220 € 85,00

Ogni Kw in più richiesti € 23,00 per kw

3 Kw trifase 220 kw € 96,00

Ogni Kw in più richiesti € 27,00 per kw

HOSTESS

€ 80,00 costo giornaliero dal..................................................................... al.................................................................... TOTALE €

SCARICO
MERCI

Carrello elevatore (portata max 30 q.li) con operatore
(fino a 15 minuti € 20,00; 30 minuti € 40,00; 60 minuti € 60,00): da prenotare presso gli uffici dell'Ente

................................................

PULIZIA
STAND

dal................................................................................................ al ..........................................................................................................
Il Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano provvederà a comunicare il nome della ditta appaltarice

ACQUA

Nei limiti degli impianti a disposizione si provvede all’allaccio della presa.
La fornitura compreso il consumo è di € 78,00

CARTOLINE INVITO

Richiesta minima n° 50 e multipli a € 0,50 cadauno. N.

dal N.

al N.

Il Consorzio garantisce la fornitura delle cartoline-invito solo se la richiesta viene inoltrata entro i termini di scadenza.

ALLESTIMENTO STAND
DESCRIZIONE

COSTO AL MQ.

Moquette al mq. (fornitura e montaggio) - colore .............................................................

€ 6,50

COLORI DISPONIBILI GRIGIO-ROSSO-BLU-VERDE

€ CADAUNO

DESCRIZIONE
Pannelli in legno bianco cm 100 x h 250

€ 20,00

Box ufficio-ripostiglio mt 1x1 con porta

€ 80,00

Box ufficio-ripostiglio mt 2x2 con porta

€ 150,00

Scrivania cm 80 x 160 x h75

€ 40,00

Sedia standard

€ 5,00

Faretto 300 w

€ 25,00

MQ

TOTALE

QUANTITA'

TOTALE

TOTALE
Gli importi indicati sono da intendersi + IVA 22%
Le prenotazioni dovranno pervenire 20 giorni prima le operazioni di allestimento. Oltre tale termine le stesse verranno accettate con
riserva. Il montaggio dei pannelli e i materiali noleggiati dal Consorzio sono certificati a norma di legge. È vietato manomettere,
modificare, alterare in alcun modo gli impianti allestiti. Il materiale noleggiato dovrà essere utilizzato con la massima cura.
Eventuali danni riscontrati saranno addebitati.

Art. 1 - AGROALIMENTA è una rassegna realizzata allo scopo di offrire
ai Produttori, Agenti esclusivi, Concessionari, Enti vari ed Organizzazioni
Italiane e Straniere la possibilità di presentare i propri prodotti. È concessa
alle ditte interessate la vendita al minuto. In linea generale tutti i prodotti
attinenti possono essere esposti, salvo la facoltà del Consorzio di stabilire
limitazioni in materia a proprio insindacabile giudizio.
Art. 2 - AGROALIMENTA è organizzata dal Consorzio Autonomo
Ente Fiera Lanciano e si svolgerà nei giorni: 23-24 NOVEMBRE 2013.
L’orario giornaliero di apertura al pubblico della manifestazione sarà:
sabato 23 e domenica 24 dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
Gli espositori potranno essere presenti nell'area fiera: sabato 23 e
domenica 24 dalle ore 9.30 alla ore 22.30.
Art. 3 - Le Richieste di Partecipazione dovranno pervenire c/o gli Uffici del
Consorzio Fiera entro il 25.10.2013.
Le aree espositive verranno assegnate fino ad esaurimento della superficie
espositiva, indipendentemente dalla data di scadenza.
Art. 4 - Gli Espositori sono tenuti a versare l'anticipo del 50% del totale
generale al momento della presentazione della scheda di adesione, in contanti, con assegno circolare o tramite bonifico bancario (inviare ricevuta al fax
0872.44261) intestato a:
CONSORZIO AUTONOMO ENTE FIERA LANCIANO
C.da Iconicella - 66034 LANCIANO (CH)
PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 00255380693.
BPER Filiale di Lanciano - IBAN IT17J0538777750000000035331.
In mancanza di detto pagamento non sarà consentito l’allestimento dello stand.
Dopo aver riscontrato l’avvenuto saldo il Consorzio Fiera rilascerà il PASS
INGRESSO MERCI che sarà valido per tutto il periodo di allestimento.
L’Espositore che si trovi nella impossibilità di prendere parte alla
Manifestazione per circostanze imprevedibili o di forza maggiore dovrà darne
comunicazione al Consorzio Fiera tramite telegramma o fax entro 20 gg.
prima dell’inizio della Manifestazione.
Art. 5 - La consegna e l'allestimento dei posteggi avverrà :
giovedi 21 e venerdi 22 novembre dalle ore 8.30 alle ore 19.30.
Lo smontaggio avverrà nei giorni :
domenica 24 novembre dalle ore 22,30 alle ore 23,00
(solo prodotti trasportati a mano)
lunedì 25 novembre dalle ore 8.30 alle ore 18.00
Art. 6 - Gli Espositori sia nel montaggio che nello smontaggio dei propri
stand non devono bloccare o intralciare i corridoi con cartoni, carta plastica
o altri prodotti da imballo nonchè con merce propria o qualsiasi altro prodotto che ostacoli la normale circolazione. É assolutamente vietato entrare
all’interno dei padiglioni con qualsivoglia automezzo. Tutti i prodotti
dovranno essere trasportati con i propri carrelli o transpallet all’interno dei

ELENCO MERCEOLOGICO
ACQUA MINERALE
ALCOLICI
ATTREZZATURE
CONSERVE ALIMENTARI
DOLCI
MIELE
FOOD
PANE
PASTA ALIMENTARE
PRODOTTI LATTIERO CASEARI
SALUMI
SUCCHI E BEVANDE
OLIO
VINO
SPUMANTE
SPEZIE
ENTI
ASSOCIAZIONI
CONSORZI
ECC.

padiglioni. L’Ente Fiera non risponde di danni arrecati a persone o cose
derivanti dalla inosservanza delle norme sopraccitate.
Art. 7 - L’espositore elegge il proprio domicilio legale presso la sede del
Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano ed accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana. Il rapporto è regolato esclusivamente dalle leggi italiane
e per ogni controversia sarà competente il Foro di Lanciano.
La ditta, con la firma della presente scheda di adesione, si impegna formalmente a prendere parte alla Fiera in oggetto, a corrispondere i relativi
importi e a rispettare le norme del Regolamento Generale di Partecipazione
e sue Integrazioni delle quali dichiara di aver preso visione.
Data

TIMBRO E FIRMA
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati fanno parte dell’archivio del Consorzio Autonomo Ente Fiera
Lanciano nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS 196/2003 sulla tutela
dei dati personali.
I dati saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi tramite il
nostro Catalogo Ufficiale o per adempimenti degli obblighi contrattuali e/o
adempimenti delle normative connesse al rapporto contrattuale, gestione
amministrativa, commerciale, fini statistici, invio materiale informativo,
agenzie grafiche e tipografiche.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di ricevere copia, di tutti gli articoli del Regolamento Generale di Partecipazione e sue integrazioni, che accetta in tutte le sue disposizioni a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Data

TIMBRO E FIRMA

ELENCO DEI PRODOTTI ESPOSTI

La Voce Multimedia - tel. 0872.607149

REGOLAMENTO AGROALIMENTA 2013
(INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE)

