CHIARISSIMA® 2019
Ben-Essere - Ambiente - Società
10-11-12 MAGGIO 2019 - CHIARI (BS)
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORE - AREA MERCATO ESTERNO
(DA INVIARE VIA MAIL A INFO@CHIARISSIMA.COM O SERGIO@CHIARISSIMA.COM)
INFORMAZIONI GENERALI DELL'ESPOSITORE
Le informazioni contrassegnate da asterisco (*) saranno riportate nel
sito del Festival Chiarissima nella sezione “Espositori 2019”.
NOME DEL CENTRO/ENTE/SCUOLA/ASSOCIAZIONE (*):
NOME DELLA PERSONA RESPONSABILE:
VIA/PIAZZA (*):
CAP + CITTÀ + PROVINCIA (*):
TELEFONO (*):
SITO INTERNET (*):
INDIRIZZO MAIL (*):
DATI PER FATTURA
RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE:
PARTITA IVA:
CODICE FISCALE:
INDICAZIONI E CARATTERISTICHE DELLE MERCI ESPOSTE
Indicare con precisione tipologia e caratteristiche dei prodotti
esposti: le informazioni saranno pubblicate sul sito di Chiarissima.
L'organizzazione non risponde di eventuali disguidi dovuti a una
comunicazione imprecisa o errata da parte dell'espositore.
[ INDICARE QUI ]

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E SPAZIO ESPOSITIVO
DIMENSIONI GAZEBO:
DA VERSARE:
La quota di partecipazione per l'esposizione nel mercato esterno è di 90
EURO + IVA (109,80 EURO IVA INCLUSA) e comprende:
−

spazio espositivo fino a 3x4mt;

−

possibilità di allacciamento alla rete elettrica (gratuito);

−

segnalazione sul sito ufficiale della manifestazione
www.chiarissima.com nella sottosezione “Espositori esterni”.

NOTA BENE. Per spazi espositivi superiori a 3x4mt è necessario chiedere
preventivamente l'autorizzazione e il preventivo all'organizzazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPISTICHE
1. Prima di procedere con la compilazione del modulo e con il
versamento della quota contattare l'organizzazione, che valuterà la
richiesta a seconda della tipologia merceologica, dell'eventuale
presenza di espositori affini e di altre esigenze del Festival
stesso.
2. ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 2019: Invio della presente SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE compilata e firmata.
3. ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 2019: Invio della documentazione
richiesta per la presentazione della SCIA1, ovvero:
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA compilata e firmata;
- FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITÀ (FRONTE E RETRO): entrambe LE FOTOCOPIE
della carta d'identità DOVRANNO ESSERE FIRMATE;
4. ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2019: Invio della COPIA
dell'avvenuto VERSAMENTO DEL SALDO PREVISTO.
Per il mercato esterno non è previsto acconto.
NOTA BENE. Lo spazio sarà ritenuto DEFINITIVAMENTE ASSEGNATO solamente in
seguito all'avvenuto versamento del contributo di partecipazione.

1 Il Festival Chiarissima presenterà una SCIA unica (Segnalazione Certificata
di Inizio Attività) per l'intero Festival.
A tal fine ogni singolo espositore dovrà compilare e presentare
all'organizzazione informazioni e documentazione specifica.

PAGAMENTO
Il versamento del contributo di partecipazione dovrà essere effettuato
TRAMITE BONIFICO BANCARIO a favore di:
ASSOCIAZIONE KUNDALINI
Cassa Rurale e Artigiana di Borgo San Giacomo – Filiale di Chiari
IBAN : IT62 F083 9354 3400 0709 0016 181
CAUSALE: CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CHIARISSIMA 2019 + NOME ESPOSITORE
NOTA BENE: Per favorire la verifica del pagamento, all'atto del
versamento si prega di NON indicare il nome dell'ordinante, bensì il NOME
DELL'ESPOSITORE.
ALLESTIMENTO
L'allestimento avverrà sabato 11 maggio 2019 dalle ore 7 alle ore 9.
Domenica 12 maggio lo stand non potrà essere smontato prima delle 19.30.
NOTE CONCLUSIVE
L’espositore si impegna ad accettare il Regolamento pubblicato sul sito
ufficiale della manifestazione www.chiarissima.com e a provvedere alla
pulizia dello spazio oggetto della concessione, riconsegnandolo nelle
medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della presa in
consegna.
Gli spazi concessi in uso non possono in alcun modo essere oggetto di
modifiche stabili o temporanee.
L’espositore deve inoltre aver cura che non si svolgano attività che
possono arrecare danno a persone o cose presenti.
Tutte le responsabilità in ordine ai danni a persone e cose, che
dovessero verificarsi in relazione all’attività svolta, sono a totale
carico dell’espositore, con espresso esonero di ogni responsabilità di
diritto e di fatto nei confronti dei fruitori da parte dell’Associazione
Kundalini e del Comune di Chiari.
Si precisa che ciascun espositore dovrà dotarsi di cavi, adattatori
prese, banchi espositivi, ecc.
L'organizzazione di “Chiarissima” metterà a disposizione l'allacciamento
alla rete elettrica per ogni espositore.
Per quanto non contemplato nel presente atto, valgono le norme del Codice
civile e delle altre leggi in vigore.

