CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
ALLO SPAZIO ESPOSITIVO 2019

Fiera internazionale

Rispedire il contratto originale firmato a:

del tè

via raccomandata a
“Fiera Internazionale del Tè” presso
Segreteria Associazione Antiche Camelie della
Lucchesia
Via Fonda 1, Pieve di Compito
55062 – Capannori – Lucca (Italia)

Riempiendo e consegnando questo contratto, l’“Associazione
Antiche Camelie della Lucchesia” identificherà il soggetto
come Espositore nello spazio fieristico adibito a tale scopo
durante la manifestazione denominata “Fiera Internazionale
del Tè” 2019 che si terrà nei giorni 23 e 24 Marzo 2019
presso Sant’Andrea di Compito (LU - Italia). Dopo la
conferma scritta di accettazione da parte dell’“Associazione
Antiche Camelie della Lucchesia”, il presente contratto
diventa effettivo e forma un accordo vincolante tra l'utente e
l’“Associazione Antiche Camelie della Lucchesia” che
disciplina la licenza per l'utilizzo di spazi espositivi per la
“Fiera Internazionale del Tè”. L'accordo stipulato comprende
i termini e le condizioni stabiliti in questo modulo di
contratto e i “Termini di Servizio” e le “Condizioni”
(accessibili su www.fierainternazionaledelte.com/termini-diservizio/) in seguito identificate solo con la dicitura “Termini
e Condizioni“; tutti gli standard aggiuntivi, le politiche e le
direttive pubblicate o fornite dall’“Associazione Antiche
Camelie della Lucchesia” relative alla“Fiera Internazionale
del Tè” verranno identificate collettivamente con la dicitura
"l’Accordo" e faranno anch’esse parte del presente contratto.
Quanto sopra deve essere tenuto presente nel caso in cui vi
sia un conflitto diretto tra Espositore e l’“Associazione
Antiche Camelie della Lucchesia”. L’“Associazione Antiche
Camelie della Lucchesia” si riserva il diritto di rifiutare
qualsiasi richiesta di spazio espositivo per qualsiasi motivo.

a cura di "Antiche Camelie della
Lucchesia"
23-24 Marzo 2019
Sant’Andrea di Compito (LU/ Italia)

PREZZI:
Lo spazio espositivo sarà all’interno di una o più grandi
tensostrutture coperte, locate nella zona dei campi da tennis,
nel centro del paese di Sant’Andrea di Compito
(Capannori/LU), denominata contrattualmente “Zona
Fieristica”. Lo spazio espositivo personale sarà delimitato da
strutture divisorie all’interno della Zona Fieristica stessa. Lo
Spazio Fieristico potrebbe subire modifiche. Per maggiori
dettagli vedere: www.fierainternazionaledelte.com/costi-dipartecipazione/
spazio di mt. 3x3
2 giorni euro 200,00
spazio di mt. 5x3
2 giorni euro 300.00
TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA
I PREZZI COMPRENDONO TAVOLO E 1 SEDIA (2 SEDIE PER LO SPAZIO DA MT. 5)

Per favore riempire gli spazi sottostanti
dimensioni dello spazio richiesto ____x ____
costo, IVA esclusa euro _______
costo, IVA inclusa (22%) euro _______
INFORMAZIONI SULL’ESPOSITORE:
Nome della Ditta, Società, altro _______________
Nome degli espositori (2 pass per spazio di 3 mt. / 3 pass per spazio di 5 mt.)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

TERMINI DI PAGAMENTO:
Il 50% del totale dovuto per la partecipazione allo spazio espositivo
della “Fiera Internazionale del Tè” 2019 (Commissione di Servizio
1), dovrà essere versato tramite bonifico bancario, a favore del
Centro Culturale del Compitese Società Cooperativa Sociale, Filiale
05000, Conto 1000/139244
IBAN IT83 H033 5901 6001 0000 0139 244, causale
“Commissione di Servizio” (1 o 2 a seconda dei casi), al momento
dell’accettazione del presente contratto da parte dell’espositore e
non potrà in alcun modo essere rimborsato. Il restante 50%
(Commissione di Servizio 2) andrà versato con le stesse modalità
entro e non oltre il 15 Febbraio 2019. Riassegnamenti dello spazio
espositivo dovuti a mancato o tardo pagamento non dispensano
l’espositore dai suoi obblighi riguardo l’Accordo.

RICHIESTE DI MODIFICA/CANCELLAZIONE:
Eventuali richieste di cancellazione o modifica del proprio spazio
espositivo dovranno essere fatte per lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno a “Fiera Internazionale del Tè”, presso Segreteria
dell’Associazione Antiche Camelie della Lucchesia, Via Fonda 1,
Pieve di Compito, 55062 Capannori, Lucca (Italia) entro 10 giorni
dall’inizio della manifestazione. Il 50% versato al momento
dell’accettazione del contratto non potrà essere in alcun modo
rimborsato.

_______________________________________________________
Indirizzo per la fatturazione/ Partita IVA
_______________________________________________________
Mail di contatto __________________________________________
Numero di cellulare di contatto______________________________
Sito web ________________________________________________
Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi
italiane sulla privacy.
Sottoscrivendo il presente contratto si accetta in toto la Politica sulla
Privacy della “Fiera Internazionale del Tè”. Fornendo il proprio
numero di cellulare e la propria mail si autorizza automaticamente
l’”Associazione Antiche Camelie della Lucchesia” a poter contattare
l’espositore e inviare proposte o informazioni riguardo a eventi,
prodotti o servizi. Firmando il presente contratto si accetta
integralmente il suo contenuto e le sue norme. L’”Associazione
Antiche Camelie della Lucchesia” declina ogni responsabilità
inerente a fraudolente dichiarazioni.
NOME e COGNOME ____________________ DATA: __________
FIRMA:

