DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
In qualità di rappresentante dell’Azienda (Ragione Sociale) _______________________________________
Nome dell’Azienda che si desidera venga segnalato nel Catalogo ___________________________________
Via/P.za ____________________ N° Cap _______ Comune ________________ Provincia____________
Partita IVA/Codice Fiscale __________________________________________Codice SDI________________
Telefono/Cellulare _______________________________________________________________________
E-mail _________________________________________ Sito Internet _____________________________

CHIEDE di partecipare a FIORISSIMO al Castello di Novara (31 maggio, 1.2 giugno 2020) e DICHIARA di aver
preso visione e di accettare il regolamento disciplinare per lo svolgimento dell’evento.

PRENOTA

30 Mq.

60 Mq.

I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA*

□ € 200,00

□ € 380,00

PUNTO CORRENTE
□ € 30,00
TIPOLOGIA ESPOSITORE:

□ FLOROVIVAISTA (documenti richiesti: visura camerale, documento d’identità)

Quest anno Fiorissimo presterà particolare attenzione agli allestimenti dei partecipanti, attraverso una giuria
di stile, che premierà la migliore esposizione per la creatività e l’originalità.
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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).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 27 aprile 2020 con allegati i documenti
necessari.
Si pregano gli espositori interessati di aderire tempestivamente per permettere una migliore organizzazione
logistica degli spazi, che sarà effettuata in base alla disponibilità e alla suddivisione delle aree individuate, a
discrezione dell’Organizzazione. Per una omogeneità estetica degli spazi si richiede l’uso di strutture (gazebo,
ombrellone, banco espositivo) di colore chiaro, in tinta neutra o di colore verde.
Dati e informazioni sull’attività da inserire nella brochure informativa:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Elenco dei prodotti e/o piante con i quali l’azienda intende partecipare:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Si richiedono n. 3 immagini in formato Jpg, logo e una breve descrizione dell’azienda in formato word, per
la pubblicazione sulle nostre pagine social – il materiale dovrà essere inviato a segreteria@fiorissimo.eu
Eventuali necessità da segnalare:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
I mezzi utilizzati per accedere all'area dell'evento:
MODELLO__________________________________ TARGA_______________________________________
MODELLO__________________________________ TARGA_______________________________________
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ADESIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il saldo verrà richiesto al momento della prenotazione e conferma dello spazio espositivo, successivamente
all’invio del presente modulo all’indirizzo segreteria@fiorissimo.eu.
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.

BONIFICO BANCARIO
INTESTATARIO CONTO CORRENTE: NOVA EVENTI
CAUSALE: FIORISSIMO NOVARA maggio/giugno 2020 – nome azienda
CODICE IBAN: IT 22 X 03268 10100 052178236310 Banca Sella

Il costo comprende: plateatico (pagamento per occupazione del suolo pubblico), permesso transito,
permesso di vendita temporanea, vigilanza notturna, rimozione rifiuti, campagna stampa e social.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, salvo diverse disposizioni che l’Organizzazione avrà
cura di comunicare per tempo.
Per accettazione del contratto e presa visione del REGOLAMENTO

Data ______________________ Firma____________________________________
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REGOLAMENTO FIORISSIMO AL CASTELLO
1. DATA E LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE: Castello di Novara, Piazza Martiri, Novara 28100 (NO), da domenica 31 maggio a
martedì 2 giugno 2020, con apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTI: I richiedenti devono inviare la domanda di partecipazione all’indirizzo
segreteria@fiorissimo.eu, che deve essere firmata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante o da persona a ciò
delegata e presentata entro i termini preventivamente stabiliti. All’atto di presentazione della domanda di partecipazione,
vengono accettate tutte le norme del presente regolamento. Le iscrizioni saranno possibili fino al raggiungimento del numero
massimo di espositori e comunque non oltre il 27 aprile 2020. Oltre questa data, il costo dell’iscrizione (e solo in caso di
disponibilità di posti) sarà maggiorato di € 30,00 sulla tariffa di partenza. Il mancato versamento del saldo non consente
l’iscrizione alla manifestazione.

3. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE: La comunicazione della rinuncia alla partecipazione pervenuta oltre il 27 aprile 2020
comporta la perdita dei pagamenti effettuati altrimenti restituiti.

4. ASSEGNAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO: Le aree sono assegnate dall’Organizzazione che si riserva la facoltà di variare in qualsiasi
momento (per ordine logistico), e quindi anche nel corso della manifestazione, le aree già concesse, apportando modifiche
necessarie, nonché assegnando altro spazio, senza che ciò comporti il diritto per i partecipanti alla rinuncia o al risarcimento di
qualsiasi natura.

5. ORARI MONTAGGIO/SMONTAGGIO: Gli orari di montaggio dello spazio assegnato ed evidenziato a terra con numero sono:
domenica 31 maggio 2020 alle ore 7.00, apertura al pubblico ore 10.00. Gli espositori potranno accedere all’area di riferimento
per operazioni di rifornimento dalle ore 8.00 di lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020. L’uscita dall’area dovrà avvenire entro le ore
20.30 nei giorni di manifestazione. Le operazioni di smontaggio/disallestimento possono iniziare martedì 2 giugno dalle ore
20.00 (dopo la chiusura) fino alle ore 22.00 e mercoledì 3 giugno dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

6. ESPOSIZIONE E PULIZIA AREA: Il partecipante è tenuto ad esporre, per tutta la durata della rassegna, SOLAMENTE i prodotti
precisati nella domanda di partecipazione. La pulizia delle aree assegnate agli espositori è a loro carico.

7. DIVIETI: È fatto divieto di esporre cartelli o insegne al di fuori delle aree assegnate oppure in luogo o posizione diversi da quelli
stabiliti dall’Organizzazione; cedere, scambiare (anche a titolo gratuito) le aree avute in assegnazione oppure occupare una
superficie maggiore di quella assegnata; smontare gli allestimenti o fare uscire materiali e campioni prima dell’orario di
chiusura della manifestazione martedì 2 giugno 2020 alle ore 20.00.

8. SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ: È previsto il servizio di sorveglianza notturna nell’area della
manifestazione nelle notti di domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno fino alle ore 8.00. Non è prevista assicurazione contro furti
e/o danneggiamenti che dovessero avvenire durante la manifestazione. Durante l’orario di apertura l’espositore dovrà vigilare
il proprio spazio direttamente o attraverso proprio personale. L’Organizzazione, pur provvedendo con un servizio generale di
vigilanza notturna, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi.
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9. PASS ESPOSITORI / BIGLIETTI INGRESSO: Ogni espositore ha diritto a 2 badge da ritirare all’arrivo presso la segreteria e da
indossare in modo visibile durante tutta la durata della manifestazione. Ad ogni espositore verranno offerti 3 biglietti ingresso
omaggio da poter regalare ai propri clienti.

10.VENDITA: Ai sensi di legge, durante la manifestazione, sarà consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna diretta al
pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in materia fiscale (consegna
scontrino o ricevuta fiscale). Unitamente alla domanda di partecipazione e al pagamento della quota di adesione, l’espositore
dovrà far pervenire anche COPIA LICENZA DI VENDITA DI TIPO B, unitamente a documento d’identità.

Data ______________________ Firma___________________________________
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