
                                                          Mediterranea
Esposizione dell’artigianato artistico e dell’agroalimentare di qualità

Oristano, 24/28 febbraio 2017

SCHEDA ADESIONE

Impresa/Ragione sociale…….……………………….…………………….....................................................................................

Denominazione da inserire nell’opuscolo…………………………………………….......................................................................

Indirizzo……………………………………..........................................................................................................................

Tel………………………………………............................. Fax ……………..……………….….............................................................

e-mail…………………..…………………………..................Sito Web......................................................................................

CHIEDE

di poter partecipare all’iniziativa con i seguenti prodotti (ad es. mobili/dolci tipici...) come dovranno essere indicati
nel materiale promozionale:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Ciascuna  impresa  dovrà  esprimere  la  propria  preferenza  in  merito  al  posizionamento  nei
differenti  spazi  espositivi.  Si  precisa  che  si  terrà  conto  delle  preferenze  in  base  alla
disponibilità effettiva degli  spazi  e  si  procederà alla loro suddivisione in base all'ordine di
arrivo delle domande di adesione.

  Teatro San Martino, per un massimo di 14 postazioni disponibili;

  Ufficio Provinciale per il Turismo, per un massimo di 6 postazioni disponibili;

  piano terra del Palazzo Arcais, per un massimo di 15 imprese.

  in tensostruttura di grandi dimensioni (postazione di circa 6 mq per impresa) chiusa e con pedana, da posizionare,
presumibilmente,  in  Piazza  Eleonora  nello  spazio  tra  l'Ufficio  Turistico  Provinciale  e  l'Hotel  Eleonora,  per  un
massimo di 18 postazioni disponibili;

A tal fine

DICHIARA

  di accettare le regole di svolgimento della manifestazione, dettagliate nell’apposita informativa compreso l’obbligo
di presidio dello spazio espositivo;

  di essere interessato alla sola esposizione;

  di  essere  interessato  alla  esposizione  e  vendita  (in  caso  di  vendita,  è  richiesta  la  presenza  costante  di  un
rappresentante dell’impresa);

  di non essere presente in ulteriori stand dislocati nelle vie della città

  di voler integrare il materiale espositivo in dotazione con i seguenti elementi (precisando che dovranno essere
approvati e gestiti dagli allestitori):
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ __________

Eventuale indicazione della targa del proprio mezzo, per comunicazione agli enti competenti (si precisa che non viene
garantita alcune autorizzazione e/o concessione, che verrà eventualmente appositamente notificata).



______________________________________________________________________________________________

Spazio per i suggerimenti e le comunicazioni:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 Il/la sottoscritto/a dichiara di prestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/03, tutela del trattamento dei dati personali, per le finalità della manifestazione.

Oristano, ……………………. Firma ………………………………………..

 La presente domanda va inviata entro le ore 12.00 di venerdì 13 gennaio 2017

- via e-mail: promozione@or.camcom.it
- a mano: Camera di Commercio di Oristano, via Carducci 23/25 – 09170 Oristano

Per info   tel. 0783/2143215, 2143253  http: //www.or.camcom.it


