L' Associazione
“ LA PARADISA “
Viale Caduti sul Lavoro, snc – 01032 Caprarola (VT )
Con il Patrocinio del :
COMUNE di CAPRAROLA
Invitano la Sv alla
XIX° FIERA E MOSTRA MERCATO “ PATRIZIO BRUZICHES “
DI CAPRAROLA
30-31 MAGGIO 2015
Scheda di adesione
Ditta ( ragione sociale ).......................................................................................................
Titolare/Rappr.............................................................................C.F./P.I..................................
Indirizzo...............................................................................................CAP.............................
Comune.............................................Prov......................................Tel/fax................................
Tipologia merce esposta............................................................................................................

Il consenso di partecipazione alla Fiera dovrà essere espresso tramite invio della presente scheda di adesione
compilata in tutte le sue parti e barrando le opzioni relative a posizione e dimensione dello stand.

Un giorno di Fiera ( solo Domenica ) € 25,00
Fino a 3 Mt Lineari
Un giorno di Fiera ( solo Domenica ) € 30,00
Da 3 a 6 Mt Lineari
Due Giorni di Fiera (Sab/Dom )
Fino a 3 Mt Lineari

€ 40,00

Due giorni di Fiera ( Sab/Dom )
Da 3 a 6 Mt Lineari

€ 45,00

Un giorno di Fiera ( solo Domenica ) € 50,00
Da 6 a 10 Mt Lineari
Due giorni di Fiera ( Sab/Dom)
da 6 a 10 Mt Lineari

€ 80,00

I metri lineari sono riferiti alla lunghezza dello spazio espositivo, gli espositori con stand fino a 10 metri che
necessitano di mantenere l'automezzo saranno accettati fino ad un massimo di 10 ( farà fede l'ordine di
prenotazione ) e saranno posizionati in un'area apposita all'interno del mercato.
L'orario di apertura/chiusura del mercato è dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Il versamento della quota ottenuta a seconda dell' opzione scelta dovrà essere effettuato tramite

•
•

Bonifico Bancario intestato alla stessa Associazione presso :
BCC di Ronciglione Ag.a di Caprarola, codice Iban : IT 48I0877872970000006323549
Oppure presso la Sede dell'Associazione allegando la presente scheda debitamente compilata, entro
il 10/05/2015

Non si accettano prenotazioni se non corredate da ricevuta di pagamento anticipato, gli espositori che
si presenteranno all'ingresso della Fiera sprovvisti del suddetto pagamento dovranno regolarizzare lo s
tesso prima di posizionarsi, senza diritto di scelta, negli spazi ancora liberi e fino ad esaurimento degli
stessi.
La disdetta della partecipazione comunicata entro il 15/05/2015 comporterà la perdita del 50% dell'intera
quota di partecipazione;dopo tale data non saranno ammessi rimborsi.
Inviare copia della scheda di adesione con allegato attestato di pagamento tramite fax ad uno dei seguenti
numeri :
335 317441
M.Rosaria
0761 646872 “ La Casa del Pane “
0761 647865
Comune di Caprarola
Oppure tramite e-mail a : associazionelaparadisa@gmail.com
Gli spazi saranno assegnati a giudizio insindacabile dell'Ass.ne ed in base all'ordine di arrivo dei pagamenti.

.............................li..........................

letto,approvato e sottoscritto (timbro/firma
............................................................................

Allegato : Regolamento Fiera

letto, approvato e sottoscritto ( timbro/firma )
…...........................................................................

