
Festival “ LA CITTA' OLISTICA” (quinta edizione)

Due giorni di soluzioni, buone pratiche ed esperienze per un futuro sostenibile

Villa Sorra – Panzano di Castelfranco Emilia (MO)

19 – 20 maggio 2012

MODULO ISCRIZIONE PER SPAZIO ESPOSITIVO (BANCHETTO)

Ragione  Sociale  ______________________________________________________________________

Via/Piazza_________________________________________  n°_______   Cap___________________

Città____________________________________________________________________  Prov ______

Tel______________________        Cell_____________________           Fax_____________________

e-mail________________________________    sito web ____________________________________ 

C.F.__________________________________     P.Iva_______________________________________

Responsabile________________________________________________________________________

TARIFFE ESPOSITORI

Definire lo spazio necessario: mt____per mt ___(max 5x4)

Definire la tipologia espositiva: _______________________________________________________

Spazio informativo  

Per le associazioni di promozione sociale, di volontariato ed onlus

Associazioni socie Conacreis: euro 20,00

Associazioni non socie Conacreis: euro 40,00

Spazio commerciale 

(es. editoria, prodotti del commercio equosolidale, ecosostenibile, ecocompatibile, prodotti di origine 

biologica – biodinamica, ecc...in genere prestazioni a pagamento)

Associazioni socie Conacreis: euro 60,00

Associazioni non socie Conacreis: euro 90,00

E' possibile, previa prenotazione, l'utilizzo di impianto elettrico con supplemento di euro 20,00

Chiedo di utilizzare l'impianto elettrico:        si       no 
Gli spazi espositivi informativi e commerciali sono dislocati all'aperto, nell'area parco.

Tutto il materiale (gazebo, tavoli, sedie ecc) per l'allestimento dello spazio espositvo è a cura 

dell'espositore.



TARIFFE WORKSHOP

Workshop all'interno della villa (max 1 ora) 

Soci Conacreis: euro 15,00

Non Soci Conacreis: euro 30,00

scrivere (in modo leggibile e sintetico) il titolo del workshop e chi cura l'evento:   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Chiedo di predisporre la sala con schermo per proiezione: SI NO

(portare il proprio computer portatile, lettore CD/DVD)

ORARIO ESPOSITORI

E' possibile allestire gli spazi a partire dalle ore 8.30 di sabato 19 maggio.

Alle ore 10.00 gli automezzi dovranno essere parcheggiati nei luoghi preposti, all'esterno del parco. 

I banchetti potranno essere ritirati la domenica sera, al termine della manifestazione.

Per i due giorni è previsto un servizio d’ordine, esteso anche al sabato notte.

MODALITA' DI PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO

Inviare tramite fax (059 280 251 - 0125 789 800) o via e-mail: segreteria@conacreis.it

1. il presente modulo interamente compilato e firmato

2. copia del versamento effettuato

Chiedo l'invio di fattura:  SI        NO

se si è barrata la casella SI indicare in stampatello gli estremi per l'intestazione:

___________________________________________________________________________________

MODALITA' DI PAGAMENTO

con bonifico bancario intestato a 

ASS.NE CONACREIS REGIONALE EMILIA ROMAGNA  via Pica 18/A - Modena

IBAN:  IT 18 S 02008 12907 000 100 588679 

Unicredit Banca filiale 03127 Modena Corassori

nella causale indicare: Festival “La Città Olistica” 2012

Data:______________________

Firma:__________________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________ esprime, ai sensi della legge 196/2003 

(Tutela della Privacy), il consenso al trattamento dei propri dati personali e associativi ai soli fini degli 

adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento della manifestazione.

Firma:__________________________________

mailto:segreteria@conacreis.it

