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EVENTO ENOGASTRONOMICO 
 
 
 

La presente domanda di partecipazione riguarda l'acquisizione dello spazio per la 
partecipazione all'EVENTO ENOGASTRONOMICO che si terrà dal 04 al 07 ottobre 2018 in 
apposito padiglione all'interno della manifestazione Mostra Artigianato Alto Vicentino 2018. 
 
 
 
La partecipazione prevede, da parte dell'organizzazione dell'evento, la messa a 
disposizione dei seguenti servizi : 
 

• un tavolo di appoggio con tovaglia; 

• la consegna, da parte della segreteria dell'evento posta in entrata, di un bicchiere per 

assaggio dei vini ad ogni visitatore che ne faccia richiesta (le ditte non devono 

portarsi propri bicchieri); 

• ghiaccio per le tre giornate; 

• tariffa comprensiva di canone occupazione aree pubbliche; 

• fornitura energia elettrica fino a 1 Kw per stand; 

• pubblicazione dei dati relativi all'azienda e alla sua produzione sul sito ufficiale della 

Mostra dell'Artigianato dell'Alto Vicentino www.mostraartigianatoaltovicentino.it; 

• servizio wi-fi gratuito durante l’intera manifestazione; 

• servizio di sicurezza e di vigilanza notturna; 
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L'importo per la partecipazione all'evento è di € 350,00 + iva da pagarsi secondo la 
seguente modalità: 

• qualora la richiesta di partecipazione sia accettata, la stessa è subordinata al saldo 
fattura entro e non oltre il 07/09/2018, versando il relativo importo tramite bonifico 
bancario intestato a:   

Banca San Giorgio Quinto Valle Agno   IT 11 M088 0760 4900 1500 8052 594 
 
 
 
 

DATE E ORARI 

 

La Mostra Artigianato dell’Alto Vicentino  e l'Evento Enogastronomico si svolgeranno da 
giovedì 4 ottobre a domenica 7 ottobre 2018, con i seguenti orari di apertura al pubblico: 

 

Giovedì      dalle 19.00 alle 23.00 
Venerdì      dalle 18.00 alle 23.00 
Sabato       dalle 09.00 alle 23.00 
Domenica dalle 09.00 alle 23.00 

 

Allestimento e disallestimento sono a cura degli espositori. 

L’allestimento potrà essere effettuato a partire da mercoledì 03 ottobre ore 08.30, fino a 
giovedì 04 ottobre alle ore 14.30, orario da intendersi come tassativo onde consentire 
successivamente la pulizia delle zone comuni (corridoi, piazzale,...). 

Il disallestimento sarà possibile già dalla domenica sera dalle ore  23.00  

INFORMAZIONI 

 

MOSTRA ARTIGIANATO ALTO VICENTINO 

Servizio Segreteria Commerciale 

Cell. 320/4236699 

Mail: info@mostraartigianatoaltovicentino.it 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2018 
 
Ai fini della partecipazione all'EVENTO ENOGASTRONOMICO in concomitanza alla 46^ 
Mostra dell'Artigianato dell'Alto Vicentino, che si terrà a Marano Vicentino dal 04 al 07 
ottobre 2018, ai sensi del DPR 445/2000, 
 
Io sottoscritto_ ________________________________________________________________ 
 
nat_ a _________________________________________ il ____________________________ 
 
e residente a ________________________ prov. _____ in via _____________________ n.___ 
 
 

DICHIARO 
 

di essere legale rappresentante della ditta___________________________________________ 
 
con sede legale a ____________________________________ C.A.P.____________________ 
 
in Via ______________________________________________n._______________________ 
 
P.IVA _______________________________________ Tel. _____________________________ 
 
Mail ________________________________________ Sito____________________________ 
 
Referente per la Mostra Sig. ___________________________ Cell.______________________ 
 
 
Prodotti in esposizione:             
       __________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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CHIEDO 

di partecipare all'EVENTO ENOGASTRONOMICO in concomitanza alla 46^ Mostra 
dell'Artigianato dell'Alto Vicentino con uno spazio espositivo della propria attività e 
specificatamente: 

N. tavoli richiesti 
Postazione      

planimetria n. Prezzo unitario Prezzo complessivo 

_____  € 350,00  

 
NOTE: 

IMPONIBILE  

IVA 22%  

TOTALE  

DICHIARO 
 
         □  di  non effettuare vendita al dettaglio all'interno della Mostra Espositiva ; 
 
         □  di poter effettuare vendita al dettaglio all'interno della Mostra Espositiva essendo in 
       possesso di titolo che abilita alla vendita. 
 
 

DICHIARO INOLTRE 
 

• di aver preso esatta visione del regolamento generale di partecipazione della Mostra 
dell'Artigianato e di accettarne incondizionatamente tutti gli articoli da cui è 
composto; 

 
• di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, che qualora la richiesta di 

partecipazione sia accettata, la stessa è subordinata al saldo della fattura entro e non 
oltre il 07/09/2018, versando il relativo importo tramite bonifico bancario intestato a:   
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno   IT 11 M088 0760 4900 1500 8052 594 

 
• di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali di cui 

all'art.17 del Regolamento Mostra, ai sensi del GDPR (General  Data Protection 
Regulation) 2016/679, accettarne le condizioni e consentire il trattamento dei dati 
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liberamente forniti. 
 

ACCONSENTO 
 
ai fini della pubblicazione di dati e riferimenti aziendali sul sito internet ufficiale della Mostra 
dell’Artigianato  www.mostraartigianatoaltovicentino.it  e di altra eventuale pubblicità legata 
all'evento, che vengano pubblicati i seguenti dati:   

 

RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO___________________________________________________________________ 
 
CAP__________________ CITTA' __________________________________ PROV. _______ 
 
TEL. __________________________________ FAX__________________________________ 
 
MAIL _______________________________   SITO __________________________________ 
 
 
Descrizione dell'attività svolta o della produzione dell'azienda: 
 
 
 
 
Luogo e Data ______________________                                  

         Timbro e firma 
          del legale rappresentante 
 
      


