
WEVENT S.r.l.
Via Olona, 15
20900 MONZA
P.I. 08312450961

DOMANDA DI ADESIONE A VANZO FLOREALE 2014

Nome Azienda

Con sede in

Tel.

Fax

CF

e-mail

sito web

PI

Rappr. legaleCATEGORIA

Attività, servizi e prodotti esposti:

CHIEDE UN’AREA ESPOSITIVA ED I SERVIZI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

IN AREA SCOPERTA STAND da circa mq €N°

SERVIZI E IMPIANTI

VARIE:

Edizione Primavera (24-25 maggio 2014)

Edizione Autunno (27-28 settembre 2014)

TOTALE IMPONIBILE

IVA 22%

TOTALE GENERALE

€

€

€

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

ACCONTO ALL’ORDINE 70%

SALDO AL 10 MARZO 2014

€

€

IBAN IT 77Q03 336 111 09 0000000 10943

Data

TIMBRO E FIRMA



Descrizione dell’attività e dei prodotti esposti

Novità esposte:

Necessità di alloggio SI NO

25 mq (5x5) 50mq (10x5) 75mq (15x5) (larghezza x profondità)

Prezzo per 25 mq 600 euro + iva 22%. Per questa terza edizione di “Vanzo Floreale primavera 2014 la Direzione della 

Floreale edizione autunno 2014 che si svolgerà nei giorni 27 e 28 Settembre, se prenotata contemporaneamente all’edizione 

primaverile.

Ogni ulteriore modulo di 25mq oltre il modulo base/minimo, sempre di 25 mq,sarà concesso con il 20% di sconto.

Agli espositori che arriveranno da una distanza superiore ai 500 Km sarà riconosciuto uno sconto del 10%

L’anticipo della quota di partecipazione dovrà essere versato contestualmente alla domanda di iscrizione. Il saldo dovrà 

essere versato entro e non oltre il 10 Marzo 2014 nel caso di iscrizione all’edizione primaverile o nel caso di iscrizione 

contemporanea alle due manifestazioni. Entro il 10 luglio 2014 per iscrizione all’edizione autunnale. Il saldo dovrà avvenire 

Causale: Partecipazione a Vanzo Floreale

Nel caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati, o comunque sino a quando non viene

Settore merceologico (contrassegnarne anche più di uno):

La presentazione della scheda di prenotazione comporta, da parte di questa Ditta, l’accettazione di tutte le condizioni e norme stabilite nel Regolamento 

allegato e l’assunzione di ogni responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura o specie causati o subiti da terzi o da avversità atmosferiche prima, 

DATA FIRMA E TIMBRO



-

Prodotti di alto artigianato italiano

REGOLAMENTO

1) DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: la manifestazione si terrà il 

24 e 25 Maggio e il 27 e 28 Settembre 2014 a Vanzo, nel parco di 

2) ISCRIZIONI: tutti coloro che, avendo ricevuto dalla Direzione di 

-

cato, dovranno compilarlo ed inviarlo via e-mail, e provvedere al 

pagamento degli spazi prenotati nei tempi indicati. Ad ogni esposi-

tore saranno rilasciati due pass.

3) SPAZIO ESPOSITIVO E ALLESTIMENTO: gli espositori dovranno 

occupare esclusivamente lo spazio espositivo assegnato dalla Dire-

-

e conformi agli standard allestitivi ed estetici.

-

-

stimenti, a totale cura degli espositori, dovranno preventivamente 

4) ESPOSIZIONE: gli espositori possono esporre esclusivamente 

quanto indicato nella scheda di prenotazione e la Direzione della 

Mostra ha facoltà di far ritirare i prodotti non indicati nella scheda. 

Le piante dovranno avere l’etichetta con indicato il nome.

I prodotti eno-gastronomici ed artigianali dovranno indicare la pro-

venienza certa.

5) AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA E RESPONSABILITA DELL’ESPO-
SITORE: ogni espositore dovrà essere in possesso di tutte le au-

torizzazioni previste dalla legge per la vendita dei propri prodotti. 

Ogni espositore può svolgere azione pubblicitaria all’interno del 

proprio spazio espositivo per la propria Società e/o rappresentan-

ze, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge.

6) PARCHEGGIO PERMANENTE ESPOSITORI: previo accordo con la 

-

cheggio gratuito ma non custodito per i mezzi necessari al trasporto 

del materiale e a ciascun mezzo sarà consegnato un contrassegno. I 

mezzi senza contrassegno non potranno accedere al parcheggio né 

al parco della Mostra.

7) ORARI: gli orari di accesso al pubblico saranno i seguenti: SA-

minuti dall’apertura e durante le ore di visita del pubblico alla Mo-

stra. Non è consentito in alcun caso accedere con i mezzi agli spazi 

espositivi durante l’apertura al pubblico. L’allestimento degli spazi 

-

giorno. Lo smontaggio avrà inizio domenica 25 maggio e domenica 

28 settembre dopo l’orario di chiusura della Mostra (non prima co-

8) ASSICURAZIONE: ogni espositore sarà responsabile per gli even-

tuali danni a cose e persone dipendenti dalla propria attività. E’ 

fatto obbligo all’espositore di assicurarsi, per il periodo di tempo 

compreso tra la data di inizio allestimento e la data dello smon-

taggio, presso Compagnie o Società da lui scelte, contro tutti gli 

eventuali rischi, compresi quelli dei furto, incendio, responsabilità 

civile verso terzi.

9) SORVEGLIANZA: l’organizzazione non risponde di eventuali 

danni o furti di merce, ivi compresi quelli per eventi naturali e per 

cause di forza maggiore. Sarà comunque assicurata la sorveglianza 

notturna degli spazi espositivi dalle ore 20.00 alle ore 8.00 durante 

ore 8.00).

10) CURA E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI PRO-
DOTTI : la cura, la manutenzione e la pulizia degli spazi espositivi è 

di pertinenza degli espositori.

11) ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE : qualora per qualsi-

asi causa la Direzione della Mostra decida di annullare la manifesta-

zione per cause di forza maggiore, nulla sarà dovuto agli espositori 

12) DIREZIONE, SEGRETERIA E SEDE DELLA MOSTRA: la Direzione 

e la Segreteria della Mostra sono a disposizione degli espositori 

prima, durante e dopo lo svolgimento della Mostra.

+39 3497576210 

Mail: info@villavanzo.com

Nei due giorni della manifestazione sarà a disposizione un servizio di Bar e Ristorazione.




