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FESTIVAL DEL GELATO ITALIANO 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Azienda (Ragione sociale completa) _______________________________________________________ 

Via ____________________________ Città _____________________ CAP ____________ Prov. _____ 

Telefono _____________________ Cellulare _______________________ Fax ____________________ 

e-mail _____________________________________ Sito Web__________________________________ 

Cod. fiscale (obbligatorio) _____________________________ P.IVA ____________________________ 

Codice destinatario (per fatturazione elettronica) _____________________________________________ 

Indirizzo MAIL _______________________________________________________________________ 

Descrizione prodotti____________________________________________________________________ 

DOVE: 

PARCO DI VILLA OGLIANI C.so Carlo Ogliani 9 Rivara 10080 (TO). 

 

ORARI DI APERTURA:  

venerdì 5: dalle 15.00 alle 24.00; sabato 6 dalle 10:00 alle 24:00; domenica 7: dalle 10:00 alle 23:00. 

 

IMPORTANTE:              

Le postazioni dovranno essere allestite e pronte per l’orario di apertura.                                                     

Le tariffe che seguono, si intendono per la durata dei tre giorni della manifestazione.         

Segnare con una X le dimensioni occupate dal vostro gazebo.      
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Prezzi per tutti gli espositori: 

 1 GAZEBO 3x3  € 150,00 + Iva 22%     Totale € 183,00 

 1 GAZEBO 4,5x3  € 170,00 + Iva 22%     Totale € 207,40  

 1 GAZEBO 6x3  € 200,00 + Iva 22%     Totale € 244,00 

Prezzi riservati a tutti gli espositori che hanno partecipato alla prima edizione: 

 1 GAZEBO 3x3  € 150,00 + Iva 22%     Totale € 183,00       sconto 20% = € 152,50 

 1 GAZEBO 4,5x3  € 170,00 + Iva 22%     Totale € 207,40       sconto 20% = € 172,84 

 1 GAZEBO 6x3  € 200,00 + Iva 22%     Totale € 244,00       sconto 20% = € 203,40          

Prezzi riservati a tutte le attività commerciali di Rivara 

 1 GAZEBO 3x3      € 150;00 + Iva 22%     Totale € 183,00       sconto 50% = €   91,50 

 1 GAZEBO 4,5x3  € 170,00 + Iva 22%     Totale € 207,40       sconto 50% = € 103,70 

 1 GAZEBO 6x3     € 200,00 + Iva 22%     Totale € 244,00       sconto 50% = € 122,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Allaccio alla corrente esclusivamente per favorire l’illuminazione del punto espositivo. per particolari 

necessità contattare l’organizzazione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Gazebo; allestimenti interni, tavoli, sedie, quadri elettrici, prolunghe e tutto quanto non esplicitato in “la 

quota comprende” 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Tutta la manifestazione è coperta da videosorveglianza H24 e da vigilanza notturna nelle ore di chiusura. 

Si ricorda inoltre che i posti disponibili e in particolare quelli con allaccio alla corrente elettrica sono 

limitati e saranno presi in considerazione i primi arrivati, facendo fede alla data di invio della mail 

dell’iscrizione.  

Inviare presso i nostri uffici entro il 20 aprile il presente modulo debitamente compilato tramite e-mail a 

info@associainsiemerivara.it con oggetto: Espositori. 

Per il pagamento, solo dopo nostra puntuale conferma alla vostra partecipazione, è necessario effettuare 

un bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Beneficiario: ASSOCIAINSIEME ETS 

Coordinate IBAN: IT95I 08530 30850 00000 0000388 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione, dichiaro di aver preso visione e accettato il 

vigente regolamento degli eventi enogastronomici e fieristici. 

L’organizzazione non si ritiene in nessun modo responsabile per eventuali furti e/o danneggiamenti da 

parte di terzi alle persone e alle cose durante l’evento. 

 

data ________________     firma      ____________________________ 
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