PESARO WINE FESTIVAL
Fiera Internazionale del vino d’artigianato
PESARO 30 – 31 MARZO 2019
DOMANDA DI ADESIONE E CONTRATTO ESPOSITORI
1. dati espositore
Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………….. N.
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………….

Iscrizione C.C.I.A.A…………………………………

Città……………………………………………………………… Cap…………………………….

Nazione …………………………………Provincia….. ................................................. Cell………………………………………………………………….. fax ....………………........
e-mail ........................................………............................................................... www……………………………………………………………………………………………………..
partita iva ………......................………………………………………………………………………………………… Codice fiscale……………………………………………………………………………………….
resp. stand ..............................................................................................................................

Cell...................................................

e-mail . ...…….... ………...........

resp uff. amministrativo…………………………………………………………………………………………………..

Cell…….............................................. e-mail . ....... ....................

2. indirizzo di spedizione (se diverso dal punto 1.) *
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………….

Città………………………………………………………………… Cap…………………………….

Nazione …………………………………..Provincia…………………………………………………………….. Cell………………………………………………………………….. fax ....………………........
partita iva ………......................……………........ N. Iscrizione C.C.I.A.A.

………..

Codice fiscale………………………………………………………………………………………..

*se i costi riportati sulla fattura inviata non saranno corrisposti nei termini indicati nel contratto, la fattura sarà spedita
direttamente all’espositore riportato al punto 1.

3. modalità presentazione domanda, rinuncia e condizioni di partecipazione

3a. modalità presentazione domanda e rinuncia

Tutte le domande di adesione devono pervenire alla segreteria
info@pesarowinefestival.it) entro e non oltre il 06.03.2019.

organizzativa

tramite

posta elettronica

(all’indirizzo e-mail:

Il saldo dell’intera quota di partecipazione dovrà essere versato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di
accettazione della domanda di adesione (vedi condizioni di partecipazione – 3b) inviata a mezzo e-mail dalla segreteria
organizzativa e comunque versato non oltre il 16.03.2019.
L’eventuale rinuncia dovrà pervenire alla segreteria organizzativa a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui la
rinuncia dovesse pervenire entro il 06.03.2019 l’azienda sarà tenuta a versare il 50% dell’importo richiesto come quota di
partecipazione. Se la rinuncia dovesse pervenire dopo il 06.03.2019 l’azienda sarà tenuta a saldare l’intero importo di partecipazione.

3b. condizioni di partecipazione

Una commissione valuterà i vini con i quali ogni singola azienda desidererà partecipare al festival utilizzando un criterio molto
semplice legato unicamente alla scelta fondata sulla “bottiglia che comprerei”. In seguito alle valutazioni espresse, sarà compito
dell’Associazione organizzatrice informare le singole aziende su quelli che saranno i vini con i quali potranno partecipare al Pesaro Wine
Festival. La partecipazione dell’azienda richiedente sarà confermata dall’Associazione con invio della comunicazione di
accettazione della domanda di adesione a cui, entro 10 giorni e comunque non oltre il 16.03.2019, dovrà seguire il pagamento da parte
dell’azienda, pena l’esclusione della stessa dal Festival.
I campioni di vino (1 bottiglia per ogni tipologia che l’azienda deciderà di portare in fiera) dovranno essere inviati presso Vinerie
Clandestine (Viale dei Partigiani, 35 – 61121 Pesaro PU).

4. dati per la tabella indicativa dello standard e per la comunicazione
Denominazione ditta espositrice
(da riportare nella tabella dello stand)

_

Indicazione geografica dei vini proposti _
Anno di avviamento

Superf. in ettari

Bottiglie Prodotte anno

Associazione Pesaro Vino Cultura
Via V. Rossi 2/A - 61122 Pesaro (PU) CF: 92051380415 Cell. +39 338 9929670
www.pesarowinefestival.it - info@pesarowinefestival.it

Bottiglie esportate anno

N

5. quota di partecipazione
QUOTA PARTECIPAZIONE PER UNA POSTAZIONE 110X70

200,00 euro

Iva 22%
COSTO TOTALE DI PARTECIPAZIONE
-

La quota di partecipazione comprende:
Quota associativa all’Associazione Pesaro Vino Cultura.
N.3 braccialetti – pass ad uso esclusivo degli espositori
Una postazione di vendita\esposizione
Lo spazio prenotato e individuato nel lay-out grafico è indicativo e verrà confermato entro il 26.03.2019.
L’Organizzazione si riserva di assegnare uno spazio diverso per motivi organizzativi.
Deposito custodito non esclusivo massimo N. 20 cartoni da 6 bottiglie/cd
Servizi igienici per il personale di servizio (in condivisione con gli altri espositori del Festival)
Accesso diretto all’area di carico e scarico
Servizio di refrigerazione dei vini
SONO ESCLUSE LE SPUMANTIERE, SPUTACCHIERE O QUALSIVOGLIA CONTENITORE PER BOTTIGLIE.

IMPORTANTE:
Gli spazi espositivi e i materiali saranno messi a disposizione degli espositori solo e soltanto dopo l’avvenuto pagamento del totale
dell’importo dovuto, nonché dopo la consegna della polizza assicurativa come da Regolamento Generale.
Alla domanda si allega RICEVUTA DI VERSAMENTO effettuato a mezzo bonifico bancario presso:

BANCA PROSSIMA

Via Gagarin Pesaro

IBAN IT96 I033 5901 6001 0000 0131 516
BIC BCITITMX (per operatività estera oltre codice IBAM)

6. contatti

Organizzazione:
Associazione Culturale Pesaro Vino Cultura

Sede legale ed amministrativa: Via V. Rossi 2/A. 61122 Pesaro (PU) Italy - Partita Iva e Codice Fiscale: 92051380415
www.pesarowinefestival.it Email info@pesarowinefestival.it

Referente Associazione: Galeazzi Gianluca cell +39 338 9929670
Il legale rappresentante, in nome e per conto della ditta sottoscritta, dichiara:
- Di aver preso visione di quanto contenuto nella presente “domanda di adesione” e nel Regolamento Generale del “Pesaro Wine Festival
fiera internazionale d’artigianato”
- Di aver compilato correttamente la presente “domanda di adesione”
- In caso di accettazione della presente “domanda di adesione” da parte dell’Organizzazione, il legale rappresentante in nome e per conto
della ditta sottoscritta si impegna fin d’ora:
o Ad accettare e rispettare in ogni suo punto la presente “domanda di adesione”
o Ad accettare e rispettare in ogni suo articolo il Regolamento Generale del “Pesaro Wine Festival Fiera internazionale d’artigianato”.

Timbro della Ditta e Firma del legale rappresentante

--------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/03
- Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
- Luogo ...................................................................data.................................
- Cognome.................................................................................Nome………………………………………………..………………………………………………………
- Firma leggibile.......................................................................

7. accettazione della domanda di adesione
L’accettazione della “domanda di adesione” da parte dell’Organizzazione è vincolata alla sottoscrizione della presente da par te del legale
rappresentante della ditta espositrice ed alla ricezione da parte dell’Organizzazione della “domanda di adesione” e del Regolamento Generale
timbrati e firmati in ogni parte indicata. L’Organizzazione accetta domande di adesione e relativo regolamento generale sotto scritti solamente
in copie controfirmate in originale o spedite a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@pesarowinefestival.it o via fax al numero +39
0721459425.

Per accettazione della presente “domanda di adesione”
L’Organizzazione Associazione Culturale Pesaro Vino Cultura, preso atto della correttezza della “domanda di adesione”, concede all’espositore
l’uso dello spazio sotto indicato nel lay-out grafico del “Pesaro Wine Festival Fiera Internazionale del vino d’artigianato”

Timbro dell’Associazione e Firma del legale rappresentante

-------------------------------------------------------------------------

Associazione Pesaro Vino Cultura
Via V. Rossi 2/A - 61122 Pesaro (PU) CF: 92051380415 Cell. +39 338 9929670
www.pesarowinefestival.it - info@pesarowinefestival.it

