
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. CATEGORIA ARTIGIANI ISCRITTI ALL’ALBO CHE NON ESEGUONO DIMOSTRAZIONE DEL 
PROPRIO LAVORO SUL POSTO:

A. Stand interno - Un modulo da 4 a 10mq. 
•	 € 380,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 430,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020
B. Stand esterno con propria struttura mobile - Un modulo da 4 a 10mq. 
•	 € 380,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 430,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020

2. CATEGORIA ARTIGIANI ISCRITTI ALL’ALBO CHE S’IMPEGNANO AD ESEGUIRE LA 
DIMOSTRAZIONE DEL PROPRIO LAVORO IN LOCO DURANTE I GIORNI DELLA MOSTRA: 
durante la Mostra verrà effettuata la verifica della effettiva dimostrazione in loco,

A. Stand interno - Un modulo da 4 a 10mq. 
•	 € 260,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 300,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020
B. Stand esterno con propria struttura mobile - Un modulo da 4 a 10mq. 
•	 € 250,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 300,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020

3. CATEGORIA HOBBISTI:
A. Stand interno - Un modulo da 4 a10mq. 
•	 € 450,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 500,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020
B. Stand esterno con propria struttura mobile. Un modulo da 4 a10mq. 
•	 € 300,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 350,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020

La metratura può variare in base alla tipologia dello spazio espositivo assegnato.
La superficie dello stand si intende ad “uso esclusivo” al netto di eventuali spazi destinati al percorso 
espositivo. Ogni mq. espositivo in più, nelle varie soluzioni, è pari a € 35,00 IVA inclusa.

4. CATEGORIA COMMERCIANTI
Stand esterno (Zona Largo Castaldi) con propria struttura mobile. Un modulo da 4 a10mq.
•	 € 480,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione. € 35,00 IVA inclusa per ogni mq 

aggiuntivo.

Il mancato pagamento anticipato non garantisce la partecipazione alla selezione. 

COSTO NOLEGGIO MATERIALI (fino ad esaurimento del materiale in magazzino)
PREZZI ARTICOLI
Tavolo             cad.  € 15,00
Sedie             cad.  €   5,00
Cubi e pezzi singoli    cad.  € 16,00
Il materiale richiesto verrà consegnato a pagamento avvenuto.
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