Modulo iscrizione Firenze Wild

24-25 / 11 / 2018

Nome espositore/Azienda_________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita iva_________________________________________________________________________
Sito web ed email

_________________________________________________________________________

Nome e Cognome responsabile presente in loco ______________________________________________________
Telefono per contatto

_________________________________________________________________________

Animali/Prodotti esposti _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

I tavoli misurano 200x70 cm; hanno un costo unitario di 25,00€ iva e corrente elettrica inclusa.
I Box indicati con i numeri da 1 a 9 della piantina allegata, hanno un costo di €25,00 per mq,
con un profondità max di metri 3 e lunghezza minima di metri 4, crescente di metri 2.
(vedi immagine sotto*) (riservati prevalentemente ad espositori di acquariologia).
(es. un box di 3 x 6 metri, 18 mq, avrà un costo di €450 inclusi 5 tavoli, iva e corrente elettrica)
Nel caso in cui un espositore disponga di tavoli propri, è pregato di comunicarne il numero e le dimensioni, in modo
tale da poterlo inserire nel circuito fieristico nel migliore dei modi.
L’iscrizione sarà valida e lo spazio richiesto prenotato solo dopo l’avvenuto pagamento del 50% dell’importo totale.
Saldo entro il 31 Ottobre.
- Bonifico sul conto IT76Y0832537751000000205979 intestato a WILD EXPO , Causale “Firenze Wild 2018”
inviando ricevuta ed il presente modulo compilato a: info@firenzewild.com
I pass verranno distribuiti in numero di 2 (due) per ogni espositore/azienda fino a 3 (tre) tavoli, dal quarto al sesto
tavolo 1 (uno) pass ulteriore, fino ad un massimo di 5 pass. Ogni pass extra ha il costo di €5,00
Spazi richiesti:
________________________________________

x 25 €________________

Box di metri quadri n. ________________________________________

x 25 €________________

Tavolo 200x70: n.

Totale da versare

€_______________

Allegare copia Documento Identità
Il sottoscritto si impegna a mantenere fede a quanto sopra e si assume ogni responsabilità (anche fiscale) di quanto indicato.
E dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento della presente dichiarazione.
DICHIARO INOLTRE DI ADERIRE DOPO PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO E DELL’ALLEGATO 1 e 2.

Distinti saluti
Marco Augusti 328 4715849
Daniele Ravoni 333 8497398

Timbro e/o firma
______________________

Regolamento espositori Firenze Wild

24-25 / 11 / 2018

Ogni espositore è tenuto a seguire le seguenti regole:
1. Presidiare la propria postazione durante tutta l’orario di apertura della manifestazione
2. E’ fatto divieto di appendere striscioni, poster o pannelli alle pareti
3. I tavoli assegnati ad ogni espositore devono rimanere nella posizione in cui si trovano, eventuali
spostamenti dati da necessità devono essere richiesto ed approvate dall’organizzazione
4. Qualora si utilizzino apparecchi elettrici, essi devono avere i requisiti di sicurezza richiesti dalle leggi
vigenti
5. Lasciare libere le uscite di sicurezza, non occultare la segnaletica, gli idranti e gli estintori
6. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto riguarda la mancata autorizzazione alla vendita
ed all’esposizione di animali protetti
7. Ogni espositore è interamente responsabile degli esemplari in proprio possesso e risponderà in prima
persona di danni a terzi
8. Non sono ammessi animali malati o debilitati, non saranno ammessi esemplari non in regola con le leggi
italiane di detenzione ed esposizione animali esotici
9. Vanno osservate scrupolosamente le leggi igieniche sulla detenzione degli animali
10. Ogni teca, terrario, acquario o box, devono essere adeguatamente proporzionate alle quantità di animali
che ospitano, come descritto nel documento allegato
11. E’ fatto divieto di diffondere al pubblico: musica, filmati o immagini protette dai diritti di autore SIAE
12. All’interno della struttura che ospita la manifestazione, la temperatura rimarrà ottimale (minimo 15C°)
durante le notti di venerdì e sabato, si consiglia comunque di equipaggiare i terrari, box e acquari con
appesantii strumenti riscaldanti
13. Gli espositori non potranno abbandonare la postazione prima della conclusione della stessa (domenica
25/11/2018 ore 19:00) pena il pagamento di una penale di €100,00
14. La conferma della prenotazione degli spazi espositivi sarà valida soltanto dopo accettazione della
domanda e solo dopo l’avvenuto pagamento del 50% dell’importo totale degli spazi richiesti
Distinti saluti
Marco Augusti 328 4715849
Daniele Ravoni 333 8497398

Timbro e/o firma
______________________
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Esempio disposizione
Box 3 x 6 metri

