
 
 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURA - FIORISSIMO 2023 | FLOROVIVAISTI 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

In qualità di rappresentante dell’Azienda (Ragione Sociale) ________________________________________ 

Via/P.za_____________________N°____Cap_______Comune _________________________Provincia____  

Partita IVA/Codice Fiscale __________________________________________Codice SDI________________ 

Telefono/Cellulare  ________________________________________________________________________ 

E-mail  _________________________________________ Sito Internet _____________________________ 

 

CHIEDE DI CANDIDARSI per la partecipazione alla 6^ edizione di FIORISSIMO, che si terrà il 25.26 marzo 2023, 

presso il Castello Sforzesco di Novara. 

 

 

*Supplemento punto corrente 1 kw:  euro 30,00+IVA 

*AI PREZZI INDICATI VA AGGIUNTA IVA 22%  

 

L’Invio della Candidatura non prevede nessun versamento della quota di partecipazione. 

 

 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE Spazio espositivo mq 30 

I costi di partecipazione sono riferiti allo 
spazio espositivo – area nuda 

 
€ 180,00+IVA 



 
 

NOVA EVENTI  Corso XXIII Marzo 183,  28100  Novara  tel. 0321 1516700   P.IVA  02502600030 info@novaeventi.it 

 

 

 

 

 

CATEGORIE AMMESSE: 

❖ Florovivaisti:  
svariate specie del mondo botanico, partendo dalle più semplici alle più rare, fiori, piante, orto, frutteto. Un 
vasto assortimento presentato dai migliori florovivaisti italiani. 
 
❖ Giardinaggio e Arredo giardino: 
selezionata offerta di attrezzature per il giardinaggio, accessori e decorazioni per l’arredo del giardino, della 
casa e del terrazzo. 
 
❖ Tessuti e capi di abbigliamento: 
Abbigliamento e accessori realizzati con tessuti naturali come lino, canapa, cotone, lana, filato di bambù, 
Stampe con colori naturali a tema natura. 
 
❖ Artigianato: 
Gioielli e oggettistica realizzati con materiali naturali e di recupero, legno, pietre naturali, fiori cristallizzati, 

ceramiche. 

Elenco delle piante con le quali l’azienda intende partecipare: 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
IMPORTANTE 

Il permesso relativo all’esposizione e la vendita dei prodotti è a responsabilità dell’espositore, oltre all’obbligo di 

adeguarsi alla normativa vigente in materia fiscale (consegna scontrino o ricevuta fiscale).  

Si richiede l’invio di alcune immagini in formato Jpg, e una breve descrizione dell’azienda in formato word  
- il materiale dovrà essere inviato a segreteria@fiorissimo.eu e verrà visionato dall’organizzazione ai fini 
della candidatura. 
A candidatura approvata, verrà inviata la domanda di adesione, unitamente a regolamento. 
L’assegnazione definitiva dello spazio avverrà solo ad iscrizione completata e pagamento effettuato. In 
caso contrario l’Organizzazione si riserva la facoltà di recedere insindacabilmente la prenotazione.  

La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 13 febbraio 2023  

Per presa visione della candidatura 

Data ___________________                                                       Firma____________________________ 
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