
!
Festival la “Città Olistica”  

 31 maggio 1, 2 giugno 2014  

Parco Amendola – Modena  
(area tra via Panni e viale Amendola) 

!
MODULO D’ISCRIZIONE 

Ragione Sociale ______________________________________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________ n°_______ Cap _________ 

Città____________________________________________________  Prov ______________ 

Tel______________________ Cell________________________ Fax____________________ 

e-mail__________________________________ sito web ____________________________ 

C.F.____________________________________ P.Iva _______________________________ 

Riferimento__________________________________________________________________ 

TARIFFE ESPOSITORI 

Definire lo spazio necessario: mt___________x mt_________(max 5x4)  
 
Definire la tipologia espositiva: _______________________________________________ 

Spazio informativo (di tipo culturale, ambientale, ecologico, umanitario, di promozione corsi) 

Per le associazioni di promozione sociale, di volontariato ed onlus (solo ricevuta liberalità)  

!    Associazioni socie Conacreis 2014: € 30,00  
!    Associazioni non socie Conacreis: € 50,00 

Spazio commerciale 

!    Soci Conacreis 2014: € 80,00 (IVA compresa)  
!    Non Soci Conacreis: € 120,00 (IVA compresa) 

E' possibile, previa prenotazione, l'utilizzo dell’impianto elettrico con supplemento di € 25,00 :  
 
Chiedo di utilizzare l'impianto elettrico: si  "    no  "  

!



TARIFFE WORKSHOP	


Si specifica che ogni intestatario potrà tenere 1 solo workshop, della durata di 50’ max. 

!  Soci Conacreis 2014: € 20,00 (IVA compresa)  
!  Non Soci Conacreis: € 35,00 (IVA compresa) 

Scrivere in modo leggibile e sintetico il titolo del workshop e il nome del relatore: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Chiedo di predisporre la sala con schermo e proiettore: SI "    NO "  

Si prega di portare il proprio computer portatile con cavetto adattatore al proiettore (se è un 
Mac), eventuale lettore CD/DVD e tutto ciò che può servire per la conferenza. 

Il termine massimo per comunicare le prenotazioni per workshop è domenica 13 aprile 2014 
via e-mail a: segreteria@conacreis.it 
Le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. 

NOTE INFORMATIVE ESPOSITORI 

E' possibile allestire gli spazi a partire dalle ore 8.30 di sabato 31 maggio. Tutto il materiale 
(gazebo, tavoli, sedie, ecc.) per l'allestimento dello spazio espositivo è a cura dell'espositore. 
Alle ore 12.00 gli automezzi dovranno essere parcheggiati nei luoghi preposti, all'esterno del 
parco. I banchetti potranno essere ritirati il lunedì sera, al termine della manifestazione dalle 
ore 20. Per i tre giorni è previsto un servizio di sorveglianza, esteso anche alla notte. 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO 

Inviare entro il 27 maggio tramite fax (0125 789800) 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 "  
Indicare estremi di fatturazione se diversi da iscrizione. 

Chiedo l'invio di ricevuta: SI "   NO "  
Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni in regola col pagamento. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Con bonifico bancario intestato a 
ASS.NE CONACREIS  
IBAN: IT 19 G 01030 30540 000000852781  
presso MPS - Filiale di Ivrea (TO) 
nella causale indicare: Festival “La Città Olistica” 2014 
 
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. 
IN CASO DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DELL’EVENTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
NON E’ PREVISTO NESSUN RIMBORSO 

Firma:______________________________________________  


