- privati -

VINILI ITALY

FIERA DELL’ELETTRONICA

VINILI ITALY
Mostra Mercato del Vinile

A.R.C.O.

Io Sottoscritto
Telefono:
e-mail

Cell:

.

info@associarco.it

Codice Fiscale

333 5212444

WhatsApp SI

NO

@

***

CHIEDO di partecipare alla seguente edizione di VINILI ITALY in qualità di espositore di:
[ ] Dischi vinile

[ ] Hi Fi Vintage, accessori e
ricambi

[ ] Accessori e ricambi musicali

[ ] Altro (*) ………………………………………………………………

[ ] CD musicali

(*) Il materiale esposto deve essere attinente al mondo del Vinile e della musica in genere.

PROMO 2022

TARIFFE ESPOSITIVE 24 e 25 Settembre 2022

□ Area interna: con bancone espositivo (multipli
di 2 metri) SABATO e DOMENICA

per le categorie in

metri

x € 15,00 €/m

metri

x € 10,00 €/m

La quota è comprensiva di IVA, allacciamento elettrico, 2 tessere espositore, un posto auto nel parcheggio espositori.

Totale Iva compresa:
Acconto versato:
Saldo da versare entro il 20 settembre 2022:

TARIFFA MINIMA DI PARTECIPAZIONE € 30,00

Pagherò l’importo dovuto secondo le modalità che mi verranno comunicate.
Mi impegno a rispettare le disposizioni in materia di prevenzione COVID_19 in vigore al momento della manifestazione
E’ ammessa la partecipazione unicamente agli hobbisti, ai radioamatori e radioappassionati, privati non in possesso di partita iva, che
intendono esporre, scambiare o vendere in modo del tutto sporadico e occasionale oggetti di loro proprietà usati o vecchi.

L’accettazione della domanda è subordinata alla insindacabile valutazione degli Organizzatori.
Autorizzo espressamente il gruppo MEMO, l'associazione ARCO e l'organizzatore dell'evento ad inviarmi comunicazioni via
email , come da Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati.
N.B. saranno favoriti nella collocazione logistica gli espositori che parteciperanno ad entrambe le giornate. La partecipazione e l’accesso ai
padiglioni con le auto per il carico/scarico del materiale è regolato dal personale dell’organizzatore, firmando questo modulo ci si
impegna a rispettare le regole menzionate, il regolamento della fiera e tutte le indicazioni del personale organizzativo.

Data _______________________

Firma _____________________________
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