MiniMondi Art Dolls & Miniatures 2019 - Catania 5/6 Ottobre

MODULO DI PARTECIPAZIONE
NOME E COGNOME:_____________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA:______________________________________________________
COD.FISCALE:__________________________________________________________________
INDIRIZZO:_____________________________________________________________________
TELEFONO:________________________________ E-Mail_______________________________
Partecipazione in qualità di
Artista/Creativo
Azienda
DATI AZIENDA**:
RAGIONE SOCIALE:_____________________________________________________________
INDIRIZZO:_____________________________________________________________________
P.IVA:__________________________________________________________________________
SITO WEB / FACEBOOK:________________________________________________________
** In caso di Artista/Creativo indicare il nome d’arte e i riferimenti web
TIPOLOGIA DI ALLESTIMENTO:
Postazione Piccola ( 1 tavolo diametro 126 cm €90,00 )
Postazione Media ( 1 tavolo 80 x 180 cm €170,00 )
Postazione Grande ( 2 tavoli 80 x 180 cm €310,00 )
Area personalizzata ( Metratura concordata ________________ €__________________)
La postazione viene condivisa
si ( Indicare il nome dell’espositore con cui si condivide la
postazione:_____________________________________________)
no
Dati per il pagamento:
Bonifico Bancario:
IBAN: IT37 I360 8105 1382 8753 6187 540 INTESTATO A DANIELA ANGELA CONSOLI

Regolamento

•

E’ assolutamente VIETATO FUMARE nelle sale della manifestazione sia durante la fiera che
nei momenti di montaggio e smontaggio.

•

I tavoli verranno forniti senza allestimento, ogni espositore dovrà personalizzarlo
TOTALMENTE con propria copertura (di qualsiasi colore) e addobbi. Munirsi di prolunga
personale per eventuale punto luce sul tavolo.

•

Tutti i prezzi della merce in vendita dovranno essere CHIARAMENTE ESPOSTI (in euro) a
caratteri ben leggibili.

•

L’organizzazione NON sarà responsabile per eventuali mancanze e furti durante tutta la
durata della manifestazione (orari diurni e notturni).

•

Consigliamo, negli orari di chiusura, di coprire la vostra merce sopra i tavoli con un telo di
vostra proprietà. Durante i suddetti orari facciamo comunque presente che le porte della
sala ed il locale verranno CHIUSE e l’accesso non sarà permesso a nessuno.

•

L’allestimento e il disallestimento dei tavoli sarà possibile nei seguenti orari:
ALLESTIMENTO: Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30
DISALLESTIMENTO: Domenica dalle ore 18,30 alle ore 21.00

•

L’allestimento dovrà essere rigorosamente completato prima degli orari di apertura al pubblico.

•

Non è permesso a NESSUN ESPOSITORE il disallestimento del tavolo prima dell’orario di
chiusura al pubblico della fiera.

•

Ogni espositore dovrà ritirare all’ingresso i BADGES (cartellini con nome) e indossarli in
MODO BEN VISIBILE durante TUTTA la manifestazione anche per motivi di sicurezza.

I partecipanti in qualità di creativi dovranno essere muniti di “dichiarazione di vendita
temporanea”** e munirsi quindi di blocchetto di ricevute generiche non fiscali.
** in cui dichiarano di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno
a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa, precisando che viene effettuata occasionalmente e non si è venditori abituali; essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (cioè, non fiscali), complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista e che
riporteranno la cifra in euro ricevuta dall’acquirente: se l’importo ricevuto supera 77,46 euro, dovrà
essere applicata una marca da bollo da € 2,00.

Letto e Sottoscritto
Data e Firma:_____________________________

