FERRARA
FIERE CONGRESSI
23 - 24 febbraio 2019

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
Località di svolgimento della sagra: _________________________________________________
Sagra organizzata dall’Associazione: ________________________________________________
Indirizzo dell’associazione: ________________________________________________________
Telefono: ________________________ E-mail: _______________________________________
Sito internet: ___________________________________________________________________

REFERENTE SAGRA PER INVIO COMUNICAZIONI
Sig. / Sig.ra: ____________________________________________________________________
Telefono: _____________________________ Cellulare: ________________________________
Fax: _________________________________ E-mail: __________________________________

Specificare il tipo di assaggi che saranno somministrati a Liberamente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Uso della cucina esterna con fuochi SÌ

NO

Allaccio gas (GPL) numero __________________ (ogni attrezzo un allaccio)
All’interno dello stand specificare quanti kW complessivi servono ___________________
Monofase

Trifase

nelle spine trifase quanti poli _________________________

Siete provvisti di un quadro elettrico per le vostre attrezzature SÌ

NO

Tipo di attrezzature:
piastre elettriche nr. ___________ assorbimento in KW ___________ Monofase

Trifase

Forni nr. ____________________ assorbimento in KW ___________ Monofase

Trifase

Altra attrezzatura specificare quale:
__________________ nr. ______ assorbimento in KW ___________ Monofase

Trifase

Indicare il numero di poli delle prese di corrente che utilizzate ____________________________

Le Sagre che fanno uso di gas (GPL) dovranno versare un contributo di euro 25,00 per
l’allaccio della tubazione del gas.

FERRARA
FIERE CONGRESSI
23 - 24 febbraio 2019

INFORMAZIONI
 Orari di allestimento: 18-21 febbraio dalle 9:00 alle 18:00; 22 febbraio dalle 9:00 alle 20:00.
 Orari di disallestimento: 24 febbraio dalle 19:00 alle 21:00; il 25-26 febbraio dalle 9:00 alle 18:00.
 Orari di apertura al pubblico: 23-24 febbraio dalle 09:00 alle 19:00, orari degli assaggi dalle 11:00 alle
14:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
Il regolamento della manifestazione è disponibile sul sito internet www.liberamentefiera.it.
Dichiaro di averne preso visione e di accettarlo.
L’Associazione autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda ai sensi
del D.L. 196/2003.

Data

_______________

Firma e timbro di accettazione e partecipazione

______________________________________

N.B.: alle Sagre ospiti verranno consegnati nr 10 pass per l’ingresso delle persone e n. 2 pass auto.

SPAZIO DEL VOSTRO STAND
Nome sagra: ___________________________________________________________________
Località di svolgimento della sagra: _________________________________________________
1. Moduli base: a) stand di 4x3 metri con uscita per accedere allo spazio per cucinare; b) stand di 4x4
metri con ripostiglio di 3 x2 metri.

2. L’organizzazione offrirà uno spazio esterno coperto per uso cucina fornito di lavello, illuminazione e
attacco per gas (GPL). Per eventuali altre necessità dovranno essere concordate con l’organizzazione.
3. Sono a carico della sagra sedie, frigoriferi, piatti, posate e quanto serve per fare gli assaggi oltre agli
addobbi vari.
Sono altresì a carico delle sagre le attrezzature necessarie per la preparazione e la somministrazione dei
prodotti offerti in assaggio.

Si prega vivamente di rispettare gli orari degli assaggi e del disallestimento.

