
Rassegna dei formaggi e
specialità enogastronomiche

1 - 2 - 3
maggio 2020

dalle ore 10,00 alle 20,00

Santa Maria di Sala (Ve)

3 giorni con le eccellenze
che il mondo ci invidia 

Nome dell’attività ________________________________________________________________________

indirizzo __________________________________________________________________________________

Città ___________________________________________________________________ CAP _____________

Ns. incaricato Sig._________________________________________ Cellulare _______________________

Tel.____________________________________________Fax________________________________________

E-mail_____________________________________ Sito Internet____________________________________

Prodotti in esposizione _____________________________________________________________________

Categoria:        Produttore         Affinatore        Distributore       Altro

CHIEDE
di partecipare all’evento “Formaggi in Festa 2020” che si svolgerà presso Villa Farsetti a S. 
Maria di Sala VE

dal 1° al 3 maggio 2020

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE

Quota base di partecipazione___________________________________________ € 450 + iva 22%
Servizi compresi: postazione con 1 tavolo cm 220 x 67, tovaglia, servizio di pulizia e presa 
elettrica + 10 biglietti omaggio

Quota di partecipazione per 2 postazioni _______________________________ €  800 + iva 22%
Servizi compresi: postazione con 2 tavoli continui cm 440 x 67, tovaglia, servizio di pulizia e 
presa elettrica + 15 biglietti omaggio





L’iscrizione e la postazione verranno confermate solo dopo l’avvenuto bonifico.
Con la sottoscrizione si approva il regolamento della manifestazione, qui di seguito  
nell’allegato “A”.

lì________________                   timbro e firma del legale rappresentante__________________________

La modalità di pagamento per partecipare a “Formaggi in Festa 2020 è il bonifico bancario 
IBAN - IT57 W083 2736 3000 0000 0505 243 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL - Ag. 223 Veternigo (Ve)
c/c bancario intestato a LABS LABORATORIO SOLIDALE ONLUS
indicare la causale: Quota partecipazione Formaggi in Festa 2020

 Modulo da rispedire via email con la copia del bonifico a formagginfesta@gmail.com

Elisa
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Il collegamento alla corrente per registratori di cassa, computer e altri dispositivi elettronici di basso consumo è 
gratuito.

Vi preghiamo di comunicarci la quantità in KW di corrente elettrica ed il tipo di presa che servirà per la vs. posta-
zione. Su richiesta forniamo la corrente elettrica con l’adeguata presa per forni, piastre e frigoriferi.

Attacco corrente per Frigoriferi
Fornitura della corrente, del consumo e dello spazio aggiuntivo del frigo è di euro 100 + iva. __________________
Il posizionamento del frigo nella postazione va concordato con la direzione in ragione delle dimensioni.
*Il costo non comprende la fornitura del frigorifero.

Attacco corrente per Forni, piastre
Fornitura fino a 2 KW di corrente e del consumo è di euro 100 + iva ___________________________________________
Fornitura da 2 a 4 KW di corrente e del consumo è di euro 150 + iva ___________________________________________
Fornitura oltre i 4 KW di corrente e del consumo è di euro 200 + iva ___________________________________________

Attacco corrente per Camion o furgoni
Su prenotazione, nell’area dedicata a lato di Villa Farsetti, forniamo il servizio di corrente elettrica per camion o 
furgoni refrigerati: 
 Per l’attacco alla presa 220 W è di euro 80 euro + iva ______________________________________________________
 Per l’attacco alla presa 380 W è di euro 100 euro + iva _____________________________________________________

 Barrare con una “X” i servizi aggiuntivi richiesti ed inviare il foglio via email a: 
      formagginfesta@gmail.com

Ditta/Società______________________________________________________________________________
indicare l’esatta ragione sociale per l’intestazione della fattura
indirizzo____________________________________________________________________________________
Città _______________________________________________________ Prov._________Cap.___________
P.iva___________________________________ Cod. Fiscale_______________________________________
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________
Codice Destinatario ________________________________ (a 7 caratteri)

 Timbro e firma legale rappresentante
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Regolamento della manifestazione
1. Prenotazione della postazione. 

Il presente modulo costituisce la richiesta di iscrizione alla manifestazione. L’iscrizione alla manifestazione e 
l’assegnazione della postazione si ottengono con l’invio del modulo di richiesta di adesione e del regola-
mento sottoscritto in ogni parte e con l’avvenuto bonifico. 

2. Orario di allestimento e disallestimento della postazione e ritiro pass espositore 
Al vostro arrivo vi aspettiamo nella hall di Villa Farsetti presso il desk di accoglienza per il ritiro dei pass 
d’ingresso e le istruzioni di allestimento del banco espositivo. L’orario per l’allestimento è il seguente: 
 Giovedì 30 aprile 2020 dalle ore 15.00 alle 20.00 
 Disallestimento Domenica 3 maggio 2020 dopo le ore 19.00. 
I nominativi per i PASS operatori e la targa del mezzo per l’accesso alla manifestazione dovranno essere 
comunicati entro il giorno 15 aprile 2020. 
Per ogni azienda sono previsti 3 PASS nominativi. 
Durante la manifestazione sono disponibili 2 camion frigo per il deposito dei formaggi, salumi, vino o birra. 
L’accesso ai camion frigo è consentito solo agli operatori muniti di tessera PASS NOMINATIVA. 

3. Vendita e somministrazione 
Gli espositori se abilitati, possono effettuare la vendita dei prodotti esposti rispettando le normative fiscali 
vigenti. 
Durante la manifestazione è consentita la degustazione in piccole quantità a scopo promozionale. 
La somministrazione di alimenti dovrà essere concordata con la società organizzatrice nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di igiene e di pubblica sicurezza. 
La società organizzatrice non si ritiene responsabile in caso della mancata ottemperanza delle normative 
fiscali ed igienico sanitario. 

4. Gestione della postazione espositiva 
Gli espositori sono tenuti a garantire la presenza del personale alla postazione espositiva durante tutta la 
durata della manifestazione, compresi i giorni dell’allestimento e disallestimento. La società organizzatrice 
non si ritiene responsabile in caso di furti od eventuali danneggiamenti. 
Non è consentito esporre prodotti non dichiarati e/o condividere la postazione con altre aziende. 
In osservanza del regolamento sulle fiere del Comune di S. Maria di Sala è obbligatorio nella postazione 
espositiva esporre il prezzo dei prodotti in vendita. 
Non è consentito esporre banner pubblicitari, cartelloni ed altro materiale pubblicitario al di fuori della 
propria postazione. Il materiale esposto non autorizzato verrà rimosso dal personale addetto alla sicurezza. 
I formaggi freschi ed altri cibi deperibili dovranno essere conservati a temperatura refrigerata con banchi 
frigoriferi idonei per l’esposizione dovranno essere conformi alle norme sanitarie vigenti. 

5. Modalità di ingresso del pubblico 
L’evento Formaggi in Festa 2020 è aperto al pubblico con ingresso a pagamento. 
l costo del biglietto d’ingresso giornaliero è di euro 2,50 per gli adulti, bambini fino a 12 anni ingresso 
omaggio, 

il sottoscritto ___________________________________ legale rappresentante dell’azienda __________________________

dichiara di aver letto ed approvare il Regolamento di Formaggi in Festa 2020, specificatamente gli articoli 1, 2, 
3, 4 e 5.

                               Timbro e firma legale rappresentante ___________________________________




