
Circolo Festambiente
loc. Enaoli - 58100 RISPESCIA (GR)
Tel. 0564 48771 - Fax 0564 487740

P.IVA: 01071430530
C.FISC.: 92021360539

E-mail: commerciale@festambiente.it
www.festambiente.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

N.B.: è obbligatorio compila
da inviare a commerciale@festambiente.it entro il 31/05/2019

re tutti i campi sottoelencati pena l'annullamento della domanda
Ragione Sociale - Ditta\Ente (inserire l'esatta ragione sociale)

Indirizzo

C.A.P.     Città     Provincia

Responsabile \ Referente

Telefono     Fax    Cellulare

P. lva          Cod. Fisc.

Sito Internet         E-mail

N.B. É obbligatorio allegare alla presente domanda elenco dettagliato e caratteristiche dei prodotti esposti
e/o servizi svolti. Il mancato ricevimento dell'allegato comporterà l'annullamento della domanda.

AREA ESPOSITIVA
VA

SERVIZI

TIPO A- m2 16

TIPO B- m2  8

Quantità
richiesta

Importo (€) totale richiesto
(iva esclusa)

Costo (€) unitario
(iva esclusa)

120,00

120,00

1.400,00

800,00

 (comprende Assicurazione Reponsabilita Civile e Incendio, banner 
monocromatico sul fronte stand, illuminazione stand con plafoniera da 36 W, presenza sul Catalogo 270,00 €

S
E

G
U

E

2,5 m

4 m4 m

2,5 m

2 m4 m

pz. 1

 

18,00 
pz. 1

 

65,00 
pz. 1

 

200,00  

pz. 1

 

500,00  

pz.1

 

75,00 
pz. 1

 
80,00

 
m2

 

 
16,00

 pz. 5100,00  
pz. 10 200,00

 600,00

 

responsabilità per il mancato inserimento degli espositori che non abbiano provveduto a far pervenire il modulo debitamente compilato e 
comunque entro il termine di 40 giorni dall'inizio della manifestazione.
L' accettazione della presente domanda è subordinata ad una comunicazione scritta da parte dell'Organizzazione.

Sedie (noleggio) 
Tavoli (noleggio) 
Tv Monitor  32"  completo  di  lettore  DVD  (noleggio)
Postazione Pc Completa (noleggio)
Fornitura presa elettrica 220 Volt per 1.000 Watt
Ripostiglio m. 2.x1 senza chiusura 
Pavimentazione in moquette (al m2)

Piante media grandezza (noleggio)

Servizio Hostess 

 

 

supplemento angolo
(se disbonibile) 

supplemento angolo
(se disbonibile) 

9

catalogo

14-18 agosto 2019



 

CATALOGO
INSERZIONE SUL CATALOGO DI FESTAMBIENTE
n. 30.000 copie in carta ecologica, distribuite ai visitatori della manifestazione, ad aziende private ed enti pubblici, su tutto il territorio 
nazionale. 

Quantità
richiesta

Importo (€) totale richiesto
(iva esclusa)

Costo (€) unitario
(iva esclusa)

2.100,00

1.400,00

pagina intera (15x21 cm)

1/2 pagina (15x10 cm) 

IMPONIBILE FATTURA              importo €

TOTALE FATTURA          

Catalogo

I.V.A. 22%

€

 

 

Informativa ai sensi dell'art 13 DLGS n 196\2003. lo sottoscritto, avendo ricevuto l'informativa di cui l'art. 13 D.lgs n. 196\2003, ivi compresa la facoltà di far 

della Legambiente.

DATA TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE 
PROMOZIONALE:
(catalogo)

SUPPORTO MAGNETICO: CD
FOTO: Scansioni a 300 dpi (CMYK) salvate anche in JPEG; scansioni in PDF a 2540 DPI x 150 DPI
LOGO. DISEGNI, ETC.: Bitmap a 1200 dpi
PROGRAMMI SUPPORTATI: QUARK XPRESS - ADOBE ILLUSTRATOR -ADOBE PHOTOSHOP -ADOBE PAGEMAKER
MACROMEDIA FREEHAND - COREL DRAW - COREL PHOTOPAINT.
DIMENSIONI CATALOGO: Pagina intera = cm.15x21 - ½ pagina= cm.15x10

Assegno circolare

Assegno Bancario NON TRASFERIBILE

IBAN IT83H0501802800000010004976  

L’accettazione della presente domanda è subordinata ad una comunicazione scritta da parte 
dell’organizzazione. In seguito a tale comunicazione scritta, il richiedente dovrà versare entro 72 ore il 
75% del totale a titolo di caparra con�rmatoria. In caso di mancato pagamento entro 72 ore di cui sopra, 
la domanda si intenderà rinunciata. La segreteria si potrà riserveare di addebitare eventuali spese e costi 
causati dalla rinuncia. Il saldo dovrà essere e�ettuato entro e non oltre il 10/08/2019 a mezzo:


