38^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA
FIERA AGRICOLA

7-10 GIUGNO 2018

MUGELLANA

DOMANDA DI AMMISSIONE
La Ditta _________________________________________________________________________
Con sede in _______________________________

Prov. _________ Cap __________________

Via __________________________________________________ Tel. ______________________
Partita IVA ____________________________________ C.F. _____________________________
Referente._________________________________ Cell.__________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Chiede di poter esporre i seguenti articoli (specificare tipologia)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
su una superficie (se disponibile):
 SCOPERTA di _____ mt (lunghezza) X _____ mt (profondità MIN 3 mt) - Tot. mq ________
 COPERTA (in stand 3x3 forniti e montati dall’organizzazione) n. stand richiesti ____________

TARIFFE SPAZI ESPOSITIVI

QUOTA ISCRIZIONE:

€ 50,00 (oltre IVA 22% )

POSTEGGI COPERTI – (Stand forniti e montati dall’organizzazione)
 Produttori agricoli

€ 16,00 al mq (oltre IVA 22%)

 Altri soggetti

€ 24,00 al mq (oltre IVA 22%)

START s.r.l. Via Togliatti n. 6, 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
E-mail: startgal@gmail.com
Segreteria della Fiera: Tel. 055/8456601 - 334 1451835
www.fieragricolamugellana.it
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POSTEGGI SCOPERTI:
 Via Caduti Di Montelungo e Piazzale Asfaltato
 Produttori agricoli

€ 14,00 al mq (oltre IVA 22%)

 Altri soggetti

€ 19,00 al mq (oltre IVA 22%)

 Via Degli Argini, Piazza Del Mercato e Piazzale Sterrato
 Produttori agricoli

€ 12,00 al mq (oltre IVA 22%)

 Altri soggetti

€ 18,00 al mq (oltre IVA 22%)

Ogni posteggio comprende una fornitura di energia elettrica pari a 3KW. In caso di necessità
superiori, occorre comunicarlo preventivamente alla Segreteria della Fiera. Ogni partecipante
dovrà provvedere autonomamente al materiale elettrico (esclusivamente a norma CEE) per
gli allacciamenti ai quadri.
Il posteggio sarà assegnato e potrà essere occupato soltanto dopo aver saldato la relativa
fattura e dimostrato l’avvenuto pagamento, pena l’esclusione dalla manifestazione.
Si ricorda che la Fiera Agricola Mugellana è una manifestazione commerciale a carattere
straordinario. L’aver partecipato alle edizioni precedenti alla Fiera non genera alcun diritto
sull’assegnazione degli spazi espositivi che viene effettuata ad insindacabile ed inappellabile
giudizio dell’Organizzazione.
Con la presente domanda il firmatario si impegna ad accettare quanto sopra esposto nonché
le indicazioni generali sulla manifestazione fornite dall’Organizzazione.

NB: le domande di ammissione devono essere presentate all’Organizzazione esclusivamente a
mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: startgal@gmail.com

Data, ___________________________

TIMBRO E FIRMA

___________________________________
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