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FERRARA FIERE – 18-20 SETTEMBRE 2019 – XXVI EDIZIONE 

 
 
 
 
 
Si prega di restituire il modulo compilato entro il 30 giugno 2019 a: 
 
Segreteria Organizzativa SALONE INTERNAZIONALE DEL RESTAURO, DEI MUSEI E DELLE IMPRESE 
CULTURALI - FERRARA FIERE CONGRESSI S.r.l.  
E-mail: info@salonedelrestauro.com 
Fax: +39 0532 976997 
 
Per informazioni:  
Tel.: +39 340 5047250 +39 0532 900713  
E-mail: info@salonedelrestauro.com 
 
 
 
 
Ragione Sociale ___________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Località ________________________________________ Provincia _________ CAP ___________ 

Telefono ________________________________ Fax ____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________ C.F. ______________________________________ 

Codice Destinatario _______________________________________________________________ 
 
Nome Referente __________________________________________________________________  

E-mail Referente __________________________________________________________________ 

Sito Web ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
SCADENZA: 30 GIUGNO 2019 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE  
Quota d’iscrizione: € 560,00 
Stand preallestito (al mq): € 180,00 
Area nuda (al mq): € 130,00 
 

  MQ IMPONIBILE  

A1 STAND PREALLESTITO    

A2 AREA NUDA    

A3 QUOTA D'ISCRIZIONE  €. 560,00  

  TOTALE IMPONIBILE €. + IVA 22% 

  TOTALE €.  

 

A1 Le caratteristiche dello STAND PREALLESTITO sono disponibili nel modulo DOTAZIONI DI BASE 
A2 Per AREA NUDA si intende la superficie perimetrale senza moquette, pareti divisorie, arredi, 

allacciamenti elettrici e impianto luci. 
A3 La QUOTA D'ISCRIZIONE comprende l'iscrizione al catalogo, l'assicurazione RC, il consumo elettrico fino 

a 2Kw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  POSTI IMPONIBILE  

C1 SALA CONVEGNI (max 
2 ore) 

   

C2 QUOTA D’ISCRIZIONE 
(se non espositore) 

 €. 560,00  

  TOTALE 
IMPONIBILE 

€. + IVA 22% 

  TOTALE 
 

  

 
 
 
 

STAND PREALLESTITI E AREA NUDA 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 
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PROGETTO DI RIFERIMENTO ____________________________________________ 
 
 

  N IMPONIBILE  

S SPONSORSHIP PERSONALIZZATA 1 €           

  TOTALE  € + IVA 22% 

  TOTALE €  
 

Il logo deve essere inviato contestualmente al presente domanda di partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  N IMPONIBILE  

S MAIN SPONSORSHIP 1 €.      10.000,00  

  TOTALE 
IMPONIBILE 

€. + IVA 22% 

  TOTALE   

 
LA QUOTA PREVEDE: 
La vostra partecipazione ai saluti di apertura della manifestazione, alla presenza delle principali Autorità; 
la pubblicazione del logo (*) su tutto il materiale promozionale e l’inserimento della dicitura ‘Main 
Sponsor’ (brochure, sito web e catalogo ufficiale); 
la possibilità di esporre vostro materiale informativo (brochure, flyer, etc.) all’ingresso della fiera; 
(*) Il logo deve essere inviato contestualmente al presente domanda di partecipazione 

 
 

La pubblicazione del logo (*) su tutto il materiale promozionale in corrispondenza del programma 
dell’evento e l’inserimento della dicitura ‘con la sponsorship di’ (brochure, sito web e catalogo ufficiale); 
la possibilità di esporre due vele (autoportanti) all’ingresso dei padiglioni espositivi. 
(*) Il logo deve essere inviato contestualmente al presente domanda di partecipazione 

 
 

 

 

SPONSORSHIP/PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATA 

MAIN SPONSORSHIP 
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La Ditta sottoscritta, presa visione del Regolamento Generale di partecipazione al Salone, che ai sensi di 
legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda 
di partecipazione alla Rassegna in oggetto secondo le indicazioni sotto riportate.  
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
La Domanda di Partecipazione verrà accettata solo ed esclusivamente se accompagnata dal versamento 
della Quota di iscrizione + il 20% del costo dello stand/area, il tutto + IVA 22%. Il saldo dovrà essere 
effettuato entro il 3 SETTEMBRE 2019. Il pagamento, intestato a FERRARA FIERE CONGRESSI SRL, potrà 
essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul C/C n. . 60/ 60897/8 CIN Z ABI 8340 CAB 13000 - IBAN IT48 
Z 08340 13000 000000060897, presso CASSA PADANA B.C.C. SOC. COOP. - Via ragno, 2 - 44121 Ferrara 
(FE).  
Con la presente Domanda di Partecipazione si dichiara di aver preso visione, conoscere ed accettare 
specificatamente tutti gli articoli del regolamento generale della manifestazione, le norme e le tariffe di 
partecipazione al Salone indicate nel presente modulo. In particolare, il partecipante dichiara di accettare 
ed approvare specificatamente le condizioni contenute nei seguenti articoli del Regolamento Generale: 1, 
2, 3, 3/bis, 5, 6 , 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21.  
 
 

 Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 _______________________________________ _______________________________________ 
 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG: UE 679/2016) e del  D.Lgs. 196/2003, Ferrara Fiere 
Congressi s.r.l., titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati acquisiti e informa che i dati raccolti nel 
presente modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali e verranno utilizzati esclusivamente per permettere 
la fornitura dei servizi richiesti; i dati potranno essere resi disponibili a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste 
dalla normativa vigente, nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario; il rifiuto alla fornitura dei dati richiesti comporta la 
mancata prosecuzione del rapporto; potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti domandando la rettifica o la 
cancellazione dei propri dati personali dal nostro archivio elettronico tramite comunicazione scritta via mail a 
privacy@ferrarafiere.it 

 

Acconsento al trattamento dei dati da parte di Ferrara Fiere Congressi s.r.l. per le finalità sopra indicate 

 

Data __________________________________ Firma__________________________________________ 

 

 

Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione 

 
Data __________________________________ Firma __________________________________________ 
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