Porto Antico di Genova, 14-16 novembre 2017
[FRG01-M1]

SCHEDA
SCHEDA DI
DI PREADESIONE
PREADESIONE
La Ditta
Ragione Sociale
Indirizzo

n.

CAP

Città

Tel.

Prov.
Cell.

Fax

E-mail

Web

Partita IVA:

C.F.:

Contatto

Qualifica

Attività aziendale:

è interessata a partecipare ad ABCD con la seguente modalità:
Stand preallestito di 9 mq



Area di 3x3m con 1 fronte espositivo aperto, comprensiva di quota d’iscrizione ed allestimento composto da
struttura portante, pareti, frontalino con nome dell’azienda, impianto elettrico, moquette, 1 tavolo, 2 sedie, 2
mensole, 1 appendiabiti, 1 cestino, pulizia dello stand

Stand preallestito di 12 mq
Area di 3x4m con 1 fronte espositivo aperto, comprensiva di quota d’iscrizione ed allestimento composto da
struttura portante, pareti, frontalino con nome dell’azienda, impianto elettrico, moquette, 1 tavolo, 2 sedie, 2
mensole, 1 appendiabiti, 1 cestino, pulizia dello stand



Area nuda - 1 fronte espositivo aperto (a partire da 12 mq)

mq _____

superficie espositiva (senza moquette a terra, pareti divisorie, arredi e impianto elettrico) - minimo 12mq

Area nuda - più fronti espositivi aperti (a partire da 12 mq)

mq _____

superficie espositiva (senza moquette a terra, pareti divisorie, arredi e impianto elettrico) - minimo 12mq

Allestimento stand
comprensivo di: struttura portante, pareti, frontalino con nome dell’ azienda (senza loghi), impianto elettrico (faretti,
presa, quadro elettrico), moquette, arredi (1 tavolo, 3 sedie, 1 appendiabiti, 1 cestino), pulizia dello stand



da aggiungere al costo
dell’area nuda

Case rappresentate
L’espositore può iscrivere una o più aziende come rappresentate esponendo e/o promuovendo i suoi prodotti e
servizi.

nr _____

Quota d’iscrizione (obbligatoria)
Comprensiva di: iscrizione sul catalogo internet, copertura assicurativa obbligatoria (full risks e rct), 1 allaccio
elettrico e relativi consumi (come da tabella allegata alla domanda di partecipazione), 1 pass auto, pulizia parti
comuni.

Il presente modulo non rappresenta un contratto vincolante per entrambe le parti.
“Con la compilazione del presente modulo, in adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizzo espressamente l’Organizzatore all’utilizzo dei dati per fini strettamente strumentali
alla partecipazione alla manifestazione. I dati potranno essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all’Organizzatore mediante l’invio di un’e-mail all’indirizzo di posta
elettronica fierage@fierage.it o di un fax al numero 010/5391270.”

Data ________________

Firma ________________________________

COMPILARE IL PRESENTE MODULO E INVIARLO
VIA FAX 0105391309 o VIA E-MAIL espositori@abcd-online.it
Segreteria Organizzativa ABCD | Piazzale J. F. Kennedy, 1 | 16129 Genova
tel. +39 010. 5391313-256-245 | fax +39 010.5391309 | www.abcd-online.it | espositori@abcd-online.it

