
COME UNA VOLTA
II EDIZIONE

SCHEDA D’ISCRIZIONE SEZIONE MOSTRA MERCATO 
NARNI  sale dei Priori 24 aprile/ 13 maggio

Ente organizzatore: I Semi del Sapere aps via Manassei 10, 05100 Terni

DATI DEL RICHIEDENTE
Ragione sociale____________________________________________________
Località____________________________________Cap_________Provincia_________________
Telefono 1___________Telefono 2________         Email_______________________________
Sito web____________________________________________
Partita IVA/codice fiscale____________________  Incaricato dei contatti  ____________________
Tipologia  prodotti____________________________________________________________
Note____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO
Ogni spazio espositivo - attrezzato di piano di appoggio e illuminazione centralizzata - sarà 
assegnato ad insindacabile giudizio dell’ente organizzatore. 
Sono previsti due periodi per la partecipazione:
24 aprile-1 maggio  oppure   3-13 maggio
La quota di partecipazione  per il primo periodo è di 200 euro ; per il secondo di 250 euro.
Chi intendesse essere presente in entrambi periodi contribuirà con una quota scontata di 350 euro.
Termini di pagamento: deve essere versato un acconto di 150 euro all’atto d’iscrizione e il saldo 
deve avvenire entro il 15 aprile 2018. Il personale amministrativo controllerà l’avvenuto saldo e chi 
non fosse in regola non sarà ammesso allo stand assegnato.
Modalità di pagamento: Assegno bancario o bonifico presso 
CREDIUMBRIA  IBAN IT65 P070 7514 4000 0000 0103 804
Orario: l’orario di apertura sarà dalle 17 alle 23. L’associazione organizzatrice si riserva il diritto 
insindacabile di modificare date e orario di apertura.
Per contatti: isemidelsapere.aps@gmail.com – tel. 3202462663 3471264059
Partecipazione: la manifestazione è riservata all’esposizione e vendita di prodotti artigianali di 
elevata qualità da parte dei propri produttori
Allestimenti: l’Associazione fornirà gli stand espositivi e i costumi da indossare.Gli espositori 
possono aggiungere all'allestimento elementi di personalizzazione, ma l’Associazione si riserva la 
supervisione dell'intervento L’allestimento dello spazio potrà essere effettuato dalle 10 alle 15 del 
giorno 24 aprile  per il primo periodo, con ritiro della merce il giorno 2 maggio dalle 9 alle 13.Per i 
secondo periodo, l’allestimento potrà avvenire dalle 15 alle 20 del giorno 2 maggio e il ritiro della 
merce andrà effettuato il 14  maggio dalle 9 alle 13
Accettazione del regolamento: con la firma di questa scheda d’iscrizione l’espositore si impegna 
ad accettare le modalità del presente regolamento, compilando il formulario con i dati rilevanti

Firma espositore

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03

Firma espositore

mailto:isemidelsapere.aps@gmail.com



