Sagre Enogastronomiche 2019
Scheda informativa Soci

DATI DA UTILIZZARE PER IL MATERIALE PUBBLICITARIO PRODOTTO DALL’ASSOCIAZIONE

Sono informato che l’associazione Turistica Sagre & Dintorni produce materiale pubblicitario con elenco, date e telefoni di tutte le sagre associate:
PER LA NOSTRA SAGRA I DATI DA PUBBLICARE SONO I SEGUENTI:

DENOMINAZIONE SAGRA
NOME SAGRA

DATE DI SVOLGIMENTO DELLA SAGRA (Indicare tutte le giornate di sagra, con giorno e mese: es. 22/9-23/9-24/9 ecc.)

UBICAZIONE (es: campo sportivo, piazza, ecc.)

LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SAGRA

VIA

PROVINCIA

TEL.

SITO INTERNET

EMAIL

STAND (Apporre una crocetta)
COPERTO

SCOPERTO

NUMERO POSTI A SEDERE

TOTALE PRESENZE ULTIMA EDIZIONE

RISCALDATO

ORARI D’APERTURA STAND: GIORNI FERIALI ORE.............................. FESTIVI ORE ............................... E .................................
EVENTI DURANTE LA SAGRA (MOSTRE - FUOCHI ARTIFICIALI - SERATE MUSICALI ETC...)

MENÙ COMPLETO DELLA SAGRA I PREZZI NON SARANNO PUBBLICATI

Inviare a mezzo fax al 0535/92337 o per email a info@ediland.com entro il 31/01/2019

Timbro e firma del legale rappresentante

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA SAGRE E DINTORNI 2019
Il sottoscritto............................................................................................................................................................................................................
legale rappresentante dell'Associazione / Ente......................................................................................................................................................
con sede in Via........................................................................................................................................................................................................
a ................................................................................................................................................................................ Prov ...................................
Partita IVA ..............................................................................................................................................................................................................
organizzatrice della SAGRA/E.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
chiede che la propria associazione/Ente sia ammessa, in qualità di socio, all’Associazione Turistica Sagre & Dintorni per l’anno 2019
A tal proposito si provvede al versamento della quota annuale societaria pari a euro 350,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c
intestato all’Associazione Turistica Sagre & Dintorni presso la Cassa di Risparmio di Cento agenzia di Bondeno. Il versamento sarà
effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT46T 06115 67190 000000001880.
Se entro 15 gg dall'inoltro della presente non riceveremo nessun riscontro si intenderà la domanda accettata. Diversamente in caso di
diniego ci sarà restituita per intero la quota associativa. Con la presente dichiaro inoltre di conoscere ed accettare le norme e condizioni
generali che regolano gli aderenti all’Associazione Turistica Sagre & Dintorni.
Per i rapporti con l’Associazione Turistica Sagre & Dintorni abbiamo delegato e autorizzato a rappresentarci:
il/la Signor/a ...........................................................................................................................................................................................................
Tel. (cell.)................................................................................................ Tel (fisso).................................................................................................
Fax....................................................................................... e-mail.........................................................................................................................

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE ORGANIZZATORE
PRESIDENTE

TEL.

E-MAIL:

VICE PRESIDENTE

TEL.

E-MAIL:

SEGRETARIO

TEL.

E-MAIL:

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA
C/O

CAP

VIA

CITTÀ

PROVINCIA

TEL.

FAX

EMAIL

SITO INTERNET

INVIARE a mezzo fax al 0535/92337
o per email a info@ediland.com
ENTRO IL 31/01/2019

........................................................................................................

Timbro e firma del legale rappresentante

A tutti gli associati
Sagra di

...................................................................................................................................................

Regolamento interno dell’A.T.S. e D. 2019
L’Assemblea Generale dell’ A.T.S. e D. ha approvato all’unanimità il seguente regolamento in data 21/11/2016:
1) Saranno escluse in modo definitivo dall’A.T.S.D.:
A) Gli associati non in regola con il versamento della quota associativa annuale entro in 31 Gennaio dell'anno
		 corrente. In casi particolari e dietro richiesta della associazione la data del pagamento può essere modificata
		 dal consiglio della A.T.S.D.
B) In caso di mancato rispetto delle date comunicate alla A.T.S.D. e pubblicate sul materiale pubblicitario della
		 medesima (Libretto, internet, ecc...) tranne che per gravi motivazioni comunicate al consiglio prima dell'inizio
		 della manifestazione.
2) Gli associati devono compilare in modo corretto e attento i vari documenti inviati dalla A.T.S.D. (moduli vari, iscrizione, info, ecc...). Di rispettare in modo assoluto i termini di consegna dei documenti. In caso di mancato invio si potrà
verificare la mancata comparizione sul materiale promozionale della A.T.S.D.
3) E’ obbligatorio stampare in posizione ben visiva il logo dell’A.T.S.D. su tutto il materiale pubblicitario (volantini, giornalini, menù, spazi su giornali, ecc...) che ogni singolo associato produce per le proprie manifestazioni, iscritte alla
A.T.S.D.
4) E’ obbligatorio da parte degli associati impegnarsi a distribuire il materiale pubblicitario (libretti, volantini, ecc.) di
posizionare all'entrata o uscita dello stand un tavolo dove esporre i libretti e lo striscione con il calendario delle sagre.
5) Il mancato rispetto delle norme degli art. 3 / 4 possono comportare l'applicazione di una ammenda massima di euro
200 da parte della A.T.S.D. Saranno fatti dei controlli da due membri del consiglio e da segnalazioni di responsabili di
altre associazioni associate. L'importo della ammenda verrà stabilito dal consiglio della A.T.S.D.
6) Tutti gli associati possono promuovere attraverso l'A.T.S.D. massimo due eventi di tipo enogastronomico.
7) Possono aderire alla A.T.S.D. previo presentazione domanda iscrizione accettazione del regolamento interno indirizzata al consiglio direttivo tutte le sagre del territorio nazionale con finalità di promozione della enogastronomia e delle
tradizioni italiane.
8) La quota di iscrizione alla A.T.S.D. sarà definita ogni anno solare dal consiglio direttivo prima dell'apertura delle iscrizioni.
9) Tutti gli associati devono obbligatoriamente garantire la presenza a MISEN e promuovere la propria sagra con assaggi da distribuire gratuitamente all’interno di appositi stand.

...................................................................................
Santa Bianca, 22/11/2016

timbro e firma per accettazione

