CHIARISSIMA® 2019
Ben-Essere - Ambiente - Società
10-11-12 MAGGIO 2019 - CHIARI (BS)
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORE - AREA INTERNA
(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 E COGNOME DELLA PERSONA RESPONSABILE:
VIA/PIAZZA (*):
CAP + CITTÀ + PROVINCIA (*):
TELEFONO (*):
SITO INTERNET (*):
INDIRIZZO MAIL (*):
DATI PER FATTURA
RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE:
PARTITA IVA:
CODICE FISCALE:
CODICE DESTINATARIO:
PEC:
NOTE TECNICHE E CULTURALI DEL CENTRO / DELL'ATTIVITÀ
INDICARE QUI:
--INDICAZIONI E CARATTERISTICHE DELLE MERCI ESPOSTE1

1

Indicare con precisione note tecniche e caratteristiche dei prodotti esposti: le

informazioni saranno pubblicate sul sito di Chiarissima.

INDICARE QUI:

PROPOSTA PER CONTENUTI ARTISTICI E CULTURALI
SPECIFICARE TITOLO E DETTAGLI DELLA PROPOSTA ARTISTICA O CULTURALE2:
--QUOTA DI PARTECIPAZIONE E SPAZIO ESPOSITIVO
SPAZIO RISERVATO N.:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

IVA INCLUSA (pari a

EURO + IVA)

NOTA BENE: La quota di partecipazione include
−

N.1 tavolo;

−

N.2 sedie;

−

Allaccio gratuito alla corrente elettrica;

−

Possibilità di disporre materiale (totem, roll-up) per la
promozione della propria attività e degli eventi inseriti nel
palinsesto. E' possibile proporre materiale legato alla propria
attività come CD, DVD, libri, calendari, poster, magliette,
attrezzi, rimedi, integratori: per altro materiale contattare
l'Organizzazione;

−

Segnalazione sul sito www.chiarissima.com e sul materiale
promozionale (dépliant con programma).

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
L'organizzazione non risponde di eventuali disguidi dovuti a una comunicazione
imprecisa o errata da parte dell'espositore.

2 Gli espositori di Chiarissima possono proporre contenuti artistici o
culturali (workshop, presentazioni di libri, conferenze, seminari,
laboratori, attività esperienziali, esibizioni) da inserire nel cartellone
degli eventi. L'Organizzazione valuterà ogni proposta e si riserverà il
diritto di concedere tale possibilità. Salvo accordi differenti con
l'Organizzazione, l'evento potrà avere durata di un'ora. L'espositore potrà
distribuire materiale promozionale e incontrare il pubblico nel tempo a
propria disposizione (durante, appena prima e appena dopo l'incontro) senza
interferire con le altre attività in cartellone. Gli orari definitivi saranno
stabiliti dall'Organizzazione.

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 in causale il nome dell'ordinante,
bensì il NOME DELL'ESPOSITORE.

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 SCIA3, ovvero:
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA compilata e firmata;
- FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITÀ (FRONTE E RETRO): entrambe LE FOTOCOPIE
della carta d'identità DOVRANNO ESSERE FIRMATE;
4. Per prenotare la postazione è necessario procedere con il
versamento dell’acconto pari al 50% del contributo di
partecipazione, da intendersi comprensivo di IVA.
5. ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2019: Invio della COPIA
dell'avvenuto pagamento del SALDO della somma prevista.
NOTA BENE
Lo spazio (Stand) è considerato TEMPORANEAMENTE PRENOTATO solo in seguito
al versamento dell'ACCONTO.
Lo spazio (Stand) è considerato DEFINITIVAMENTE ASSEGNATO solo in seguito
al versamento del SALDO.
Sia per l'acconto, sia per il saldo, l’espositore dovrà inviare
all’organizzazione copia della disposizione di pagamento.
IN ASSENZA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO O SCADUTI I TERMINI PER IL SALDO
L'ORGANIZZAZIONE POTRÀ CONCEDERE LA POSTAZIONE AD ALTRI ESPOSITORI.

3 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.

ALLESTIMENTO
L'Espositore dovrà procedere all'allestimento esclusivamente nello spazio
espositivo assegnato e negli orari stabiliti dal Regolamento, ovvero
giovedì 09/5/2019 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e venerdì 10/5/2018 dalle
8.00 alle 13.00.
Domenica sera lo Stand non si potrà smontare prima delle 20.00 tenendo
comunque conto che 1) entro le 22.00 gli spazi occupati nel parco e nella
Villa dovranno risultare completamente sgomberati e 2) si potrà comunque
procedere allo smontaggio nella giornata di lunedì 13/05/2018 dalle 10.00
alle 17.00.
NOTE CONCLUSIVE
Con la sottoscrizione della presente Scheda di partecipazione,
l’espositore accetta e si impegna a rispettare il Regolamento pubblicato
sul sito della manifestazione www.chiarissima.com e a provvedere alla
cura e alla pulizia dello spazio oggetto della concessione,
riconsegnandolo nelle medesime condizioni in cui questo è stato
consegnato.
Gli spazi concessi in uso non possono in alcun modo essere oggetto di
modifiche stabili o temporanee.
L'espositore che per l'allestimento dello Stand, per scopi espositivi e
per l'offerta di trattamenti intende servirsi di liquidi, creme, oli e
altri prodotti potenzialmente dannosi per la salute e l'ambiente, si
impegna a darne comunicazione all'Organizzazione attraverso questa
scheda. Si impegna a proteggere pavimenti e arredi in legno ricorrendo
all'utilizzo di tessuti e protezioni impermeabili.
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 aggiuntivi e altro materiale occorrente.
Nei limiti della capacità di cui dispone il sistema elettrico della Villa
e del parco, l'organizzazione del Festival si impegna a fornire la
possibilità di allacciamento gratuito 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

DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE

