
 

19 - 20 MAGGIO 2007 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da restituire debitamente compilata entro il 24.03.2014) 
a Ente Manifestazioni - Piazza del Popolo, 29/c – 12038 Savigliano - Tel 0172-712536 Fax 0172-

294935 e-mail: commerciale@entemanifestazioni.com 
 

LA DITTA ...................................................................................................................................... 

 

con sede in ..….......................................…...... CAP................. 

via ................................................................….….......n° ............       TEL. ............................…….. 

Telef. …………...........................  Fax ...............……………….Cellulare…………………………………… 

- indirizzo e-mail (prego voler compilare): ………………………………………………………………. 
 

- CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA XV EDIZIONE della Fiera di San Giorgio in programma a 
Cavallermaggiore (CN) nei giorni 25, 26 e 27 aprile 2014 per esporre i propri prodotti. 
 

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI ESPOSTI IN VENDITA: 

……….………………………….……………………………………………………………………………… 
E’ discrezione dell’organizzazione valutare l’attinenza dei prodotti esposti al tema della 

manifestazione e la relativa collocazione. 
 

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE:  
SOLUZIONE A: spazio espositivo in pagoda PVC 3m x 3m = 300,00 euro + IVA al 22% 
SOLUZIONE B: spazio espositivo in pagoda PVC 5m x 5m = 400,00 euro + IVA al 22% 
SOLUZIONE C: spazio espositivo in area libera al prezzo di € 6,00/mq + IVA al 22% 

 
Comprensivo di: pavimentazione, illuminazione generale, interruttore con 1 KW di consumo monofase (220v), 
plateatico e sorveglianza notturna.  

Per richieste ulteriori di KW in più: 30,00 euro a KW + IVA al 22%. 
Ogni espositore dovrà procurarsi un estintore a norma di legge da esporre nel proprio stand e adattatori per prese industriali. 
L’assegnazione dello spazio sarà effettuata secondo le esigenze organizzative e sarà impegnativa per il partecipante. 

 

Soluzione scelta:  

 

• Soluzione A (modulo da 9 mq)     N ____ stand x  € 300,00 + IVA al 22% = €. ________,____  

• Soluzione B (modulo da 25 mq)  N ____ stand x   € 400,00 + IVA al 22% = €. _________,____ 

• Soluzione C (area libera) mq _____ x € 6,00/mq + IVA al 22% = €. __________,_____ 

 

PAGAMENTO (Intestato a ENTE MANIFESTAZIONI srl) 
 

- a mezzo: ASSEGNO n. ..…………………. BANCA………………………………………………..…………………….… 

- a mezzo BONIFICO: BANCA CRS - SEDE    CODICE IBAN IT15L0630546851000010189732 

 

La presente domanda, unitamente all’assegno o copia bonifico deve essere compilata firmata ed inviata 

all’Ente Manifestazioni - Piazza del Popolo 29/C – 12038 Savigliano Tel 0172-712536 Fax 0172-294935 
 

 
 
� In riferimento all'art. 7 del Dlgs. 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

 
 
 

Data _______________               FIRMA 
 

 ______________________________ 

RISERVATO alla SEGRETERIA 

 

 N. PROGRESSIVO  
  

 SPAZIO  ____________________ 
 

 _____________n. ____________ 
 

 DATA ARRIVO _______________ 
 

    
 

FIERA DI SAN GIORGIO 
25, 26 e 27 aprile 2014 

Cavallermaggiore (CN) – Piazza Vittorio Emanuele 

  

PARTITA IVA n. _______________________________ 
 
Cod.Fiscale  __________________________________ 

 

 


