CUSAGO in FIORE

Mostra mercato di fiori e piante da giardino

EDIZIONE

- Modulo di partecipazione per espositori

Io sottosctitto
Cognome

Nome

Titolare della Ditta/Soc./Impresa individuale

Con sede legale in (indirizzo completo)
C.F. / P. IVA
e-mail

Codice SDI
Telefono

Cellulare

Categorie merceologiche in esposizione (specificare se produttori o rivenditori):
..............................................................................................................................................................................................
richiesti per lo stand Mq. ........................................
Chiede
di Cusago in fiore La partecipazione andrà comunicata con l’invio del
di partecipare all’edizione
presente modulo compilato in ogni sua parte via mail a info@prolococusago.org
Con l’invio del presente modulo, dichiara inoltre di accettare le regole stabilite dall’organizzazione, Pro
Loco Cusago, riportate nei punti sotto elencati:
• Le Aziende espositrici sono tenute ad esporre materiali che corrispondano alla tematica della
manifestazione.
• L’ammissione dell’Azienda è riservata alla Pro Loco, che si riserva di verificare la conformità alle
specifiche della manifestazione.
• L’Azienda ammessa a partecipare è vincolata ad esporre durante tutto il periodo della fiera, i prodotti
per la quale è iscritta e a tenere aperto lo stand.

• L’assegnazione dello stand avverrà seguendo le indicazioni date dall’espositore, cercando di
soddisfare le sue esigenze il più possibile.
• Accettata l’assegnazione del posto, questo verrà mantenuto per tutta la durata della fiera.
• Il luogo della manifestazione è il centro storico di Cusago, precisamente i tre prati che circondano la
piazza Soncino e il Castello Visconteo.
si svolgerà nella data Sabato......... /....... dalle 9:00 a domenica........ /....... dalle
ore 9:00 alle 19:00.
Gli espositori potranno allestire il proprio stand dalle ore 7.00 del 4/4 e dovranno essere pronti mezz’ora
prima dell’apertura della mostra.
L’allestimento della mostra è a cura della Pro Loco, con la collaborazione degli espositori stessi.
La cura e la manutenzione degli spazi espositivi e dei prodotti spetta agli espositori, essi sono tenuti a
raccogliere i rifiuti, in idonei sacchi da depositare nei contenitori appositamente predisposti.
Gli espositori dovranno versare una quota di partecipazione, come contributo spese all’organizzazione.
La quota è, per l’intero periodo della mostra (due giorni) €. 80,00 = da versare entro e non
oltre il ......................
Detta quota dovrà essere versata sul C.C. intestato a Pro loco Cusago:

Credit Agricole
AG 291 CESANO BOSCONE
coordinate bancarie: IBAN. IT 88K0623032900000043672127

N.B.: Nella causale del versamento indicare la stessa ragione sociale indicata nel modulo.
Eventuali reclami o suggerimenti all’organizzazione dovranno pervenire all’associazione stessa a mezzo
lettera o e-mail, ai recapiti riportati in calce.
Con la domanda di partecipazione, l’espositore si impegna ad accettare senza riserve il presente
regolamento, nonché le prescrizioni interpretative che si rendessero necessarie adottare per l’interesse
della manifestazione.
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