
PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL                                         
Via Municipio, 10 - 26026 Pizzighettone (Cr)  –  Tel. 0372 1874180 -  Fax 0372 1872957

www.pizzighettone.it info@pizzighettone.it

30^ EDIZIONE “TRE GIORNI IN PIAZZA”  2018 -  DOMANDA DI ADESIONE

C H I E D E
Con la presente di essere ammesso/a a partecipare alla 30^ edizione della “TRE  GIORNI  IN PIAZZA” che si terrà 

 nei giorni 18 - 19 – 20 Maggio  2018
Dopo aver preso esatta e completa visione del  vigente Regolamento Generale di  Pizzighettone Fiere dell’Adda Srl,  che
allegato  si  sottoscrive  quale  parte  integrante  della  presente  domanda,  dichiara  di  accettarlo  in  tutte  le  sue  norme e
disposizioni. Allo scopo di cui sopra CHIEDE dii poter disporre di:

N.B. = Il pagamento deve essere effettuata TASSATIVAMENTE ento i termini e secondo le modalità stabilite
dal regolamento (art. 7). Data limite per il pagamento della quota di adesione: 08/05/2018
Con la presente domanda vengono accettate le condizioni  e le norme del Regolamento Generale
allegato e scaricabile dal sito www.pizzighettone.it 
Il  sottoscritto,  pesa  visione  dell’art.  37  del  regolamento  generale  (rif.  Legge 196/2003  Privacy)  esprime il  proprio  consenso  al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali contenuti nella seguente domanda di adesione.

Data  Timbro e Firma

N° stand interno 1/4 di Casamatta Mq  12/15 ca.  €    260  cad = €

N° stand interno 1/2 di Casamatta Mq  30/35 ca.  €    495  cad = €

N° stand interno Casamatta Intera Mq  100 ca.  € 1.300  cad = €

N° Stand esterno Su Area Scoperta Mq    20 ca.  €    200  cad = €

N° Stand esterno Solo per Ristorazione Mq    20 ca.  €    250  cad = €

Per i commercianti di Pizzighettone sconto del 20% (solo sulla quota espositore)
servizio antincendio, vigilanza notturna e Fornitura Elettrica di base compresi nella quota standard

Costi per  spazio pubblicitario su catalogo e altre forme pubblicitarie durante la manifestazione
(barrare ed utilizzare la casella interessata -allegare o inviare mezzo mail pubblicità e/o logo)

= €

= €

= €

= €

= €

I V A  22% =

TOTALE GENERALE =

1/8 di pagina a 4 colori   F.to A4        € 60           (non partecipante  € 70)   

1/4 di pagina a 4 colori   F.to A4        € 90           (non partecipante  € 110)     

mezza pagina a 4 colori F.to A4        € 140          (non partecipante  € 180)

intera pagina interna a 4 colori F.to A4 €260        (non partecipante  € 310)

per la pubblicità a mezzo di uno striscione su area esterna  € 100

Il/La sottoscritto/a –Ditta

Via Cap Località Pr

Cod.Fisc. P.Iva

Tel. Cell. Fax

E-mail:

Prodotti esposti
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