MODULO DI ADESIONE
Apulia Film Festival
Borgo San Simone – Crispiano – Taranto – 31 luglio -02 Agosto 2015
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a

il

____________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda/Associazione/Ente:

Ragione sociale
Indirizzo
Città
C.F. / P. IVA
Referente
Telefono fisso
Cellulare
Fax
E-mail
Sito web
Categoria merceologica
Prodotti esposti
(nel dettaglio)

CHIEDE
di partecipare come espositore alla manifestazione Apulia Film Festival che si terrà in Borgo San Simone –
Crispiano – TA dal 31 luglio al 02 agosto 2015

SCELTA SPAZIO ESPOSITIVO
Spazio che verrà occupato nelle 3 giornate:
Tutti i giorni della manifestazione dalle 19.00 alle 24.00
Area scoperta: “strada delle eccellenze”(con attacco luce)spazio fronte vendita mt. 2,50 x 1,00
movibile riservato alla mostra mercato di prodotti agroalimentari ed artigianali
Area scoperta: spazio espositivo mt 3x3 (con attacco luce) con gazebo fisso
per promozione o degustazione prodotti alimentari

Modalità di pagamento: 30% alla sottoscrizione della presente richiesta tramite bonifico o
assegno e saldo entro 15 luglio 2015 intestato a
Punto G Arte IT 10X0760115800001021617442
Allaccio all’energia elettrica:
specificare i kW solo in caso di attrezzature con elevato assorbimento (superiori a 0,5 kW)
SI, kW _____
NO

ACCESSO ALL’AREA
All’ingresso verrà consegnato:
• PASS valido esclusivamente per le operazioni di carico/scarico.

L’Espositore si impegna:
• ad essere presente in occasione della manifestazione occupando il proprio spazio espositivo e
garantendo la propria presenza durante tutto l’orario di apertura della Manifestazione:
• ad allestire in autonomia il proprio spazio espositivo (nelle ore antecedenti la manifestazione) e a
sgomberare (al termine della stessa) l’area assegnata ripristinando le condizioni iniziali;
•

a decorare, abbellire e rendere piacevole lo spazio riservato

•

a rispettare le esigenze organizzative e di immagine della manifestazione

•

a saldare il dovuto entro e non oltre la data riportata nel suddetto contratto

L’Organizzazione
• s’ impegna ad organizzare gli spazi riservati all’espositore
• concede all’espositore l’uso temporaneo del marchio per la durata della manifestazione solo dopo che
l’organizzazione stessa ne ha dato formale autorizzazione
• declina ogni responsabilità in caso di maltempo,cause forza maggiore o di azioni,non prevedibili che
possano compromettere l’organizzazione
dell’evento
e che non sono di responsabilità
dell’organizzazione stessa

•

Il sottoscritto, per conto dell’Azienda/Associazione/Ente dichiara di avere letto e di accettare in tutte le sue parti quanto previsto nelle
“Modalità di partecipazione all’ApuliaFilmFestival

______________________________

(luogo e data)

________________________________________
(per adesione timbro e firma legale rappresentante)

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della succitata Azienda/Associazione/Ente, autorizza il trattamento dei dati raccolti ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

________________________________________
(firma legale rappresentante)
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della succitata Azienda/Associazione/Ente, autorizza la pubblicazione dei dati sopra riportati nel
sito web dedicato alla fiera: www.apuliafilmfestival.it

________________________________________
(firma legale rappresentante)

