
 

 

          

 

 
ORGANIZZATORE 

DISTRETTO DEL COMMERCIO MORUS ALBA  
P.zza Libertà, 27 – 24040 Stezzano (BG) C.F. 9520042164 P.IVA 03946950163 

 
MODULO DI ADESIONE ESPOSITORI  

ALLA FIERA DEL DISTRETTO 2019  -      Grassobbio 19 - 20 ottobre 2019 
 
Io sottoscritto/a...................................................................................................................................................................................................... 
 
nato/a a...................................................................................il............................................ Cod. Fisc. ................................................................ 
 
residente a...........................................................................in Via.................................................................n°................cap............................... 
 
in qualità di legale rappresentante/presidente della Ditta/ Impresa/ Azienda/ Associazione/Consorzio 
  
.............................................................................................................................................................................................................................. 
  
con sede legale in Via..................................................................................................................................n°......................cap........................... 
  
città.............................................................prov...............tel.................................................................................fax..........................................  
 
cell..................................................indirizzo e-mail.................................................................................................@.........................................  
 
C.F./ P.Iva.............................................................................................................................................................................................................. 
  
Persona da contattare.............................................................cell......................................... email.....................................................................  
  
Tipologia di Prodotti o Servizi proposti................................................................................................................................................................. 
 
Consapevole che l’organizzatore dell’evento può utilizzare i dati contenuti nel presente modulo solo ed esclusivamente nell’ambito e per 
fini istituzionali propri della P.A. (D.Lgs. 196/2003); 
 
chiede con la presente di partecipare come espositore alla FIERA DEL DISTRETTO A GRASSOBBIO che si terrà il 19 e 20 ottobre 2019 
 
 
STAND Caratteristiche: 
superficie 3 m x 3 m.  (misure dello stand da definire a cura dell’organizzazione in base al numero dei partecipanti) 
L’assegnazione degli spazi espositivi avverrà ad insindacabile giudizio dell’ente organizzatore, che valuterà in base al numero delle 
adesioni, al numero degli spazi espositivi realizzabili dipendenti dal layout della location, all’ordine temporale di prenotazione degli 
stand da parte degli espositori ed alle categorie merceologiche partecipanti.  
La quota di partecipazione è di euro 210,00 da versarsi, dopo l’accoglimento della richiesta di adesione ed entro la data del 2 settembre  
2019, tramite bonifico bancario, da effettuarsi a favore del DISTRETTO COMMERCIALE MORUS ALBA –  
BANCA _________________________ IBAN: ______________________________________ specificando nella causale:  fiera campionaria 
del distretto 2019  - ditta _________________________. 
 
- Si può partecipare anche solo con espositori o totem pubblicitari 
- Per chi volesse partecipare solo con cartellone/striscione pubblicitario (conformi alle normative CEE) ci saranno a disposizione degli spazi 
(interni ed esterni in base alle disponibilità)  
 
La sala multifunzionale è dotata di alcuni punti di attestazione per alimentazione elettrica, per quanto riguarda i collegamenti e gli impianti. 
Per l’allestimento ed il funzionamento dello stand la ditta fornitrice fornirà all’interno di ogni stand 1 punto di alimentazione elettrica.         
il partecipante dovrà rendersi autonomo internamente allo stand, per eventuali diramazioni elettriche a partire dal punto di utilizzo fornito, 
nel rispetto della normativa vigente. 
 
SCADENZA  



 

 

La scheda di adesione correttamente compilata e CONTROFIRMATA, con allegata la fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore, deve 
pervenire nelle seguenti modalità: 
- in formato digitale per posta elettronica, alle e-mail:  fieradeldistretto.morusalba@gmail.com    entro il  2 settembre 2019  
alle ore 23,00 
 
 
 
 
APERTURA DEGLI STAND  
L’apertura degli stand degli espositori si terrà con le seguenti modalità: 
 - Sabato 19  Ottobre  2019 dalle 8,30  alle 21 
 - orario di apertura alle scolaresche: dalle 9  alle 12 

- orario di apertura al pubblico: dalle 9   alle 21  continuato -  segue spettacolo musicale 
 - Domenica 20 Ottobre  dalle  8,30  alle  21,00 Chiusura della Fiera -  segue ritrovo finale degli espositori  
 - orario di apertura al pubblico: dalle 09,00 alle 21,00 continuato.  
La responsabilità e la gestione degli stand è in capo agli espositori, che dovranno assolvere a tutti gli obblighi di legge e richiedere le 
autorizzazioni eventualmente necessari. 
 
ALLESTIMENTI 
Gli espositori dovranno tassativamente allestire gli stand dalle ore 8.30 alle ore 19.00 da lunedi 14 ottobre a venerdi 18 ottobre 
Le ditte dotate di allestimenti ingombranti sono invitate ad effettuare un sopralluogo per meglio organizzare il trasporto ed evitare 
interferenze con gli altri espositori.  
Contattare preventivamente per appuntamento:  Geom. Paolo Aina tel. 348 3306920  -  email   artiemestieri.grassobbio@gmail.com 
 
SMONTAGGIO 
Gli espositori dovranno tassativamente rimuovere gli allestimenti dalle ore 8.30 alle 19.00 di Lunedì 21 e mercoledi 23 Ottobre  (le aree 
espositive dovranno essere lasciare pulite e sgombre da qualsiasi materiale o rifiuto). 
 
PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
L’organizzazione fornisce il servizio di pulizia degli spazi comuni e dei servizi. La pulizia di ogni singolo stand, nonché lo smaltimento dei 
rifiuti in esso prodotti, rispettando la raccolta differenziata dei rifiuti, sono di pertinenza della ditta espositrice.  
 
VIGILANZA  
L’apertura e chiusura del padiglione espositivo A (sala multifunzionale) e padiglione B (tendostruttura), verrà effettuata da personale 
autorizzato dall’organizzazione, è previsto servizio di pattugliamento esterno ai padiglioni in orario notturno. 
 L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti e/o danneggiamenti. 
L’organizzazione tramite agenzia assicurativa convenzionata stipulerà una polizza assicurativa per incendio o furto (in orario notturno) 
 
RESPONSABILITA’ 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per quanto verrà effettuato dai partecipanti alla Fiera Campionaria. 
Sono tassativamente vietate attività con “fiamme libere” all’interno dei padiglioni. 
 
INFORMAZIONI 
Per ogni informazione relativa ai suddetti adempimenti e agli aspetti organizzativi, tecnici, commerciali e per l’allestimento degli stand è 
possibile contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti:  
 
Sig. AINA Geom. PAOLO   Cell.: 348/3306920 e-mail: paolo.aina@tiscali.it  
 
RIPRODUZIONE AUDIO / VIDEO  
Qualora l’espositore intenda proporre attività per le quali necessiti il pagamento dei diritti S.I.A.E. deve provvedere direttamente in proprio 
e ne risponde personalmente. 
 
 
Data _________________________________  
 
 
Per adesione ed accettazione: 
 
 
 



 

 

TIMBRO  DELL’AZIENDA    ________________ ______________________________________________________  
 
 
 
NOMINATIVO (in stampatello)  _________________________  FIRMA ________________________________________ 
 
 
Allegare fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore 


