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Scheda di partecipazione a

MIANE IN FIORE 2019
Cognome________________________ Nome______________________________________
Via_____________________________nr.___ Città__________________Provincia ______
Telefono________________________ Cellulare____________________________________
Email_________________________________ Sito web______________________________
Codice fiscale __________________________________ Partita Iva ____________________
Ragione Sociale______________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione “Miane in Fiore” edizione 2019 che si terrà il 25 aprile a Miane (TV)
in qualità di:
O artigiano
O associazione
O fioraio
O operatore non professionale - hobbista
O espositore a fini promozionali
O alimentari
O Altro_______________________________________
Attività/prodotti esposti -(sintetizzare brevemente l’attività svolta e i prodotti proposti - in caso può utilizzarsi un
apposito allegato)
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Quota di partecipazione e posteggio: 24,40 euro iva inclusa (postazione singola da massimo 3 x 4)*; questo modulo è da inviare a mezzo e-mail a
mianeinfiore@gmail.com e versare la quota entro il 15 aprile, per convalida iscrizione tramite bonifico bancario a Iban: IT49B0890461680016000004022
B.C.C. Delle Prealpi intestato a Pro Loco Miane, via Matteotti 1, 31050 Miane (TV).
Nella causale indicare il nome della manifestazione.
Alle iscrizioni non pervenute entro tale data non sarà garantito il posto espositivo durante la manifestazione.
*in caso di necessità di più spazio contattare l’organizzazione
O Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”

Data________________________

Firma_____________________________________________

www.prolocomiane.it
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Informazioni Utili:
• La manifestazione si svolge Giovedi 25 aprile 2019 nel centro paese di Miane.
• La manifestazione apre al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in un’area pedonale e si svolge
all'aperto.
• Il posteggio viene assegnato direttamente la mattina stessa in loco dagli organizzatori.
• Gli espositori sono invitati ad arrivare prima dell'orario di apertura in tempo per riuscire ad allestire il
proprio banco espositivo.
• Ogni organizzatore deve essere automunito di gazebo e banco espositivo, nonchè tutto il
materiale utile alla propria esposizione. La Pro Loco di Miane non fornisce gazebo, tavoli, sedie,
ecc.
• METEO: In caso di pioggia intensa la manifestazione è annullata. In caso di meteo incerto
la manifestazione si svolgerà lo stesso.
• Nel caso in cui l'espositore sia impossibilitato a partecipare è pregato cortesemente di
AVVERTIRE gli organizzatori almeno due giorni prima (342 7101141,Pro Loco Miane), grazie.
In caso di disdetta o annullamento della manifestazione l'importo versato non sarà
restituito.

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento
della manifestazione.

Firma per presa visione

_____________________________________________
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