MODULO PER ESPOSIZIONE HOBBYSTI PRESSO LA
FIERA DEL TORRONE 2022
ALLA PRO LOCO CARPENEDOLO
Il sottoscritto______________________________________________________________________________
chiede di poter presentare nell’ambito della Fiera del Torrone 2022 con l’esposizione dei seguenti oggetti:
(specificare bene merceologia) ________________________________________________________________________
nelle giornate di: GIOVEDI 8, VENERDI 9 E SABATO 10 DICEMBRE 2022 dalle ore 10,00 alle ore 22,00
Per la ottimale riuscita dell’esposizione si impegna a:
1.
Rispettare lo spazio assegnato dagli organizzatori, orario e giorni di esposizione (chi non rispetterà tale
regola,verra’applicata una tantum di €.20 causa mancato rispetto della regola)
2.
Versare all’atto dell’iscrizione la quota per gli spazi per tutte le giornate pari a euro 60,00 (+IVA) a
modulo, che comprende gazebo Pro Loco 3x3mt. senza pareti e illuminazione (fino esaurimento scorte)
3.
Oppure la sola area, con mio Gazebo, moduli di 3x3mt. ad euro 40,00 (+IVA) a modulo.
4.
Nelle vicinanze dello stand verrà predisposta una presa di corrente (procurarsi prolunga e presa adeguata) compresa
nel prezzo con 1 kW di energia elettrica, oppure:
Fino ai 2 kW 25 euro
Fino ai 3 kW 60 euro
5.
Predisporre il proprio materiale espositivo entro le ore 09,30 del 8 Dicembre 2022
6.
Essere fornito, in osservanza delle norme di sicurezza di materiale elettrico certificato: riduzioni CEE e di un
proprio estintore adeguato.
7.
Sono noleggiabili anche dei tavoli da mt 2 al costo di € 10,00 cad. e del materiale elettrico (riduzioni CEE) al costo
di 10,00 euro cad., il materiale poi deve essere restituito dall’espositore al responsabile Pro Loco.
Il tutto sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.

Apponendo la firma a questo modulo sollevo gli organizzatori (Comune di Carpenedolo e Pro Loco
Carpenedolo) da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti a cose e persone.
RECAPITO TEL _________________________________________ ________CELL. ____________________________________________________

EMAIL_______________________________________________________________________________ Cod. SDI__________________________
VIA_________________________________________________________N.________LOCALITA’___________________________________________

SPAZIO LIBERO con proprio GAZEBO mt ____x_____
DATA _________________

GAZEBO proloco 3x3 N°_____

TAVOLI N°______

KW____

FIRMA ___________________________________________________________________

Recapitare l’adesione debitamente compilata, entro e non oltre il 30/11/2022, presso segreteria
Pro Loco Carpenedolo (tel. 030/969011 int. 3) in Piazza Matteotti n° 11/13- orario ufficio:
mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12,00
oppure trasmettere l’adesione e copia avvenuto pagamento al fax 030/9983434
oppure per mail a proloco@comune.carpenedolo.bs.it
per info chiamare: Agnese 338 4217402
FORME DI VERSAMENTO:

In contanti presso segreteria Pro Loco
Bonifico bancario: B.C.C. COLLI MORENICI DEL GARDA, filiale di Carpenedolo
IBAN: IT 46 U 08676 54230 000000602104 Beneficiario: Pro Loco Carpenedolo

