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Condizioni di partecipazione alla fiera
“REVIGLIASCO FLOR 011”
16-17 APRILE 2011
data manifestazione : 16- 17 APRILE 2011
orario: sabato 16/4 dalle ore 10 alle ore 20
domenica 17/4 dalle ore 9 alle ore 20
montaggio stand : da venerdi 15 APRILE DALLE ORE 14
smontaggio stand: domenica 17(sera) e lunedì 18 dalle ore 7 fino alle ore 12
sorveglianza notturna: è assicurata da venerdi 15 a domenica 17
spazi disponibili: mt. 5x3 al costo di € 160 + iva . E’ possibile prenotare più spazi
accettazione domande partecipazione: l’organizzazione si riserva il diritto di

escludere gli espositori che presentino una produzione florovivaistica
non rispondente alle caratteristiche della loro produzione e non idonea
alla tipologia della Fiera che desidera essere un punto di riferimento di
alto livello
assegnazione spazi: l’assegnazione degli spazi sarà a cura

dell’organizzazione che si riserva l’accettazione della merce esposta
che, come richiesto nel modulo “ domanda di partecipazione”, dovrà
essere tassativamente rispondente a quanto dichiarato

allestimento stand: non sono accettati i carrelli espositori ed i veicoli non potranno
sostare presso gli espositori
parcheggi: i veicoli degli espositori avranno a disposizione un ampio parcheggio
E’ richiesta la segnalazione dei veicoli superiori a mt. 7 per motivi logistici
Irrigazione: è previsto il rifornimento d’acqua per l’irrigazione
pranzo: sarà offerto ad ogni espositore un cestino pranzo a mezzogiorno del sabato e
della domenica

conferma adesione tramite l’allegato foglio: viene richiesta con estrema
chiarezza e tassativamente con il versamento dell’intero importo entro il 31
gennaio 2011. le domande che perveranno non corredate dalla ricevuta
dell’avvenuto pagamento non saranno ritenute valide.

LA SUDDETTA ADESIONE VIENE CONSIDERATA COME AUTORIZZAZIONE
IMPLICITA PER L’INSERIMENTO DEL VOSTRO NOMINATIVO SUL MATERIALE
PUBBLICITARIO INERENTE LA FIERA.

N.B. LA MANIFESTAZIONE SI
REALIZZERA’ CON QUALSIASI TEMPO
LA DIREZIONE

