CHIARISSIMA® 2019
Ben-Essere - Ambiente - Società
10-11-12 MAGGIO 2019 - CHIARI (BS)
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Espositore – OPERATORI NO PROFIT
(DA INVIARE VIA MAIL A INFO@CHIARISSIMA.COM O SERGIO@CHIARISSIMA.COM)

DATI GENERALI DELL'Espositore
Le informazioni contrassegnate da asterisco (*) saranno riportate nel
sito del Festival Chiarissima nella sezione “Espositori 2019”.
NOME DEL CENTRO/ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE (*):
NOME DELLA PERSONA RESPONSABILE:
VIA/PIAZZA (*):
CAP + CITTÀ + PROVINCIA (*):
TELEFONO (*):
SITO INTERNET (*):
INDIRIZZO MAIL (*):
RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE:
PARTITA IVA:
CODICE FISCALE:
DESCRIZIONE DEL CENTRO/ASSOC./ORGANIZZ. E AMBITO DI INTERVENTO
Indicare qui:

DESCRIZIONE DI CIO' CHE VERRA' PROPOSTO NEL GAZEBO
Indicare qui:

METRATURA DEL GAZEBO / STRUTTURA IN VOSTRA DOTAZIONE
Indicare qui:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E INDICAZIONI
Per le realtà No Profit la quota di partecipazione è gratuita. Per
esigenze organizzative è tuttavia richiesta la compilazione della
presente Scheda, mediante la quale l'Espositore accetta il Regolamento
presente sul sito www.chiarissima.com.
L’”Area No Profit” è allestita all’interno del Parco di Villa Mazzotti
(Chiari) e la collocazione del gazebo viene decisa dall'Organizzazione.
Le associazioni che intervengono devono essere MUNITE DI PROPRIA
STRUTTURA/GAZEBO, TAVOLO E SEDIE. Nell'area indicata possono non essere
previsti allacci elettrici.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.
ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO
Il giorno di allestimento sarà sabato 11 maggio 2018 dalle ore 7.00 alle
ore 9.00, in concomitanza con l'allestimento del “Mercato esterno”.
Domenica sera lo Stand non potrà essere smontato prima delle 19.30.
NOTE CONCLUSIVE
L’Espositore accetta il Regolamento pubblicato sul sito ufficiale della
manifestazione www.chiarissima.com e si impegna a rispettarlo.
Si impegna a garantire la cura e la pulizia dello spazio oggetto della
concessione, riconsegnandolo nelle medesime condizioni il cui lo stesso
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.
DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE

