Form. 07

Formulario di contratto d’esposizione
EspoVerbano.ch 2019
INDIRIZZO FATTURA

Il/la sottoscritto/a:

Ragione sociale/nome espositore

Persona di contatto

Via

CAP

Località

Telefono / Cellulare

Sito Internet

E-mail (utilizzato per tutte le info)

Prodotti o servizi proposti

chiede al comitato dell’Associazione Espoverbano.ch, Locarno, di poter partecipare
all’esposizione EspoVerbano.ch 2019 che si terrà presso il palazzetto FEVI di Locarno durante
5 giorni tra il 6 e il 10 di novembre 2019, alle condizioni del presente formulario e del
Regolamento espositori dell’associazione EspoVerbano del 17 febbraio 2017 (in seguito
“Regolamento espositori”), annesso al presente. L’esposizione sarà ad accesso libero.
Espoverbano.ch CP 10 6601 Locarno
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Formulario di contratto d’esposizione
EspoVerbano.ch 2019
DATI PUBBLICATI SUL CATALOGO

Ragione sociale/nome espositore

Persona di contatto (facoltativo)

Via

CAP

Località

Telefono / Cellulare

Sito Internet

E-mail

Per il Catalogo espositori, descrizione attività svolta massimo 30 caratteri:
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Costi partecipazione:
1)

Quota d’ammissione (fissa)

CHF 600.-

Comprende l’assicurazione di responsabilità civile generale dell’associazione EspoVerbano.ch
(assicurazione RC e cose vanno stipulate singolarmente dall’espositore); la sorveglianza notturna;
l’iscrizione del testo nel catalogo espositori (50’000 copie), nel sito internet con fotografia
logo e link della ditta; connessione WIFI, illuminazione, corrente elettrica 230V. 6A
Tassa di smaltimento dei rifiuti, numero stand, 5 tessere espositori.
2)

a)

Area espositiva (Stand) nel palazzetto PALAEXPO-FEVI di cui si chiede la locazione per il periodo
della mostra.
Area espositiva di base dalle seguenti caratteristiche: moquette; 2 pareti laterali;
Illuminazione.
Area espositiva di ........... x ........... metri: costo al m2 a Fr. 150.Supplemento angolo aperto ............ x Fr. 100.- al m/l (metro lineare)

b)

Area espositiva ad angolo ...................................costo al m2 Fr. 150.-

c)

Area espositiva esterna al FEVI (su richiesta, offerta limitata)

d)

Spazio pubblicitario a Fr. .................... al m/l(metro lineare)

e)

Spazio speciale

f)

Supplemento stand altezza superiore a 2,50m Fr. 200.- (zona limitata)

g)

Supplemento sgabuzzino 1m2 con porta Fr. 200.Frontalino

(indicare un’opzione) senza indicazioni viene fornito il frontalino completo

- frontalino completo ( fascione h 23.5 cm e luci )
- solo con faretti sul frontale sbarra Alluminio h 6cm
- solo con faretti sulla parete posteriore senza
frontalino

3)

Servizi supplementari
Elettricità, allacciamenti elettrici, altro.
230 Volt - 10A 2500 Watt (1 x SwissT13)

CHF 200.-

380 Volt – 3 x 16A 19'200 Watt
(1x Swiss T15 + 2xSwissT13)

CHF 500.-

Connessioni superiori a 6KW (su richiesta)
Allacciamento e consumo acqua (offerta limitata) CHF 250.Noleggio di un lavello (offerta limitata)

4)

CHF 200.-

Totale imponibile

CHF:

IVA 7,7 %

CHF:

Importo totale dovuto all’associazione

CHF :
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Corrente elettrica

La corrente elettrica viene attivata 1 ora prima dell’apertura al pubblico e disattivata
30 minuti dopo la chiusura.
Coloro che utilizzano congelatori o apparecchi che non devono essere scollegati dalla rete
elettrica nelle ore notturne, devono annunciarsi preventivamente.
Verrà posata una linea elettrica preferenziale: i costi saranno conteggiati separatamente.
Modalità di pagamento

5) a Condizioni di pagamento dell’importo dovuto (dall’art. 11 del Regolamento Espositori).
- Un acconto del 50% dell’importo totale va pagato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- Il saldo va pagato entro il 30 settembre del corrente anno.
formulari scaricabili dal sito www.espoverbano.ch
-Inserzione pubblicitaria aggiuntiva sul catalogo espositori
-Copertura assicurativa supplementare

Il sottoscritto si impegna a prendere parte all’esposizione EspoVerbano.ch 2019 a Locarno e
dichiara di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento
espositori dell’Associazione EspoVerbano.ch del 17 febbraio 2017, scaricabile dal sito
www.espoverbano.ch
Per ogni controversia o contestazione non risolta in via extra giudiziale, è competente il foro di
Locarno-Città, in applicazione del diritto svizzero.
Luogo e Data

Timbro e Firma del responsabile legale
dell’espositore/espositrice

Iscrizione accettata il:

Timbro e Firma dell’Associazione
EspoVerbano.ch, per accettazione

Luogo e Data

(In caso di accettazione dell’iscrizione da parte dell’Associazione Espoverbano.ch, la copia del
presente formulario sarà restituita sottoscritta per accettazione all’espositore dall’Associazione,
con annessa la/le fatture a seconda dell’opzione di pagamento scelta e l’indicazione degli importi e
delle date entro cui i pagamenti dovranno essere versati per potere partecipare all’esposizione).
In allegato: regolamento espositori dell’Associazione EspoVerbano.ch del 17.2.2017.

Inviare a: Espoverbano.ch CP 10 6601 Locarno
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