
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE

BARCHEMERCATO GOLFO DEI POETI
4 APRILE – 7 APRILE 2019

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
TRAMITE e-mail  :  asso_sp  @  libero.it e a mano presso il  porticciolo Assonautica Passeggiata Morin –
19100 La Spezia

 (SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE MODULO IN STAMPATELLO)

Responsabile:

Ragione Sociale:

Via:                                                                                          N°                                  CAP

Comune:                                                                                 Provincia:

Part. I.V.A.

Telefono:                                                                                   Fax:

Sito internet:

E-mail:

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE SPEDITE ENTRO E NON OLTRE IL 20/3/2019

L’azienda dichiara inoltre di 
- essere in regola con il pagamento del “Diritto annuale” camerale
- di accettare il regolamento della manifestazione allegato

TIPOLOGIA SPAZIO ESPOSITIVO PRESCELTO

⃞   Gazebo mt. 3X3 (chiuso su 3 lati) privo di pavimento e moquette – costo   € 310 + IVA

⃞   Gazebo mt. 3X3 (chiuso su 3 lati) comprensivo di pavimento in legno ignifugo e moquette – 

      costo   € 400 + IVA

mailto:asso_sp@libero.it


⃞   Gazebo mt. 4X4 (chiuso su 3 lati) privo di pavimento e moquette - costo   € 340 + IVA 

⃞   Gazebo mt. 4X4 (chiuso su 3 lati) comprensivo di pavimento in legno ignifugo e moquette – 

      costo   € 500 + IVA 

⃞ Spazio espositivo di ml 40X4 comprensivo di gazebo mt. 4X4 (chiuso su 3 lati) privo di pavimento e        

moquette – costo € 640 + IVA

 ⃞ Spazio espositivo di ml 40X4 comprensivo di gazebo mt. 4X4 (chiuso su 3 lati) con pavimento in legno 

ignifugo e moquette – costo € 800 + IVA

La domanda d’iscrizione dovrà essere comprensiva di copia del bonifico attestante il pagamento. In
caso di mancata accettazione la quota versata sarà rimborsata. In caso di  rinuncia da parte delle
aziende iscritte è necessaria una comunicazione alla segreteria organizzativa, a mezzo pec entro il 29
marzo 2019.  A partire dal giorno successivo la quota di iscrizione non sarà rimborsata.
Non  sarà  possibile  effettuare  il  pagamento  della  quota  di  partecipazione  durante  le  giornate  di
manifestazione.

NB:   La  manifestazione  è  coperta  da  polizza  assicurativa  RC,  l’organizzazione  non  risponde  di
eventuali furti subiti durante il periodo della manifestazione. Eventuali altre coperture assicurative
sono a cura e discrezione degli espositori.

La quota dovrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a Blue Hub Azienda Speciale C.C.I.A.A. Riviere di
Liguria (con causale “Quota d’iscrizione alla manifestazione BarcheMercato 2019)
IBAN:  IT 61N0603010726000046497105
Banca d’appoggio :Cassa di Risparmio  della Spezia – Servizi Tesoreria Enti Vari

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. DEL D.LGS. N°196/2003
I  dati personali vengono raccolti da Azienda Manifestazioni Fieristiche in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, sul “Codice in
materia di protezione di dati personali”. I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico per l’aggiornamento sulle diverse iniziative della
medesima Organizzazione, attraverso l’invio di materiale informativo. Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione
alla  manifestazione:  le  conseguenze del  mancato  conferimento  degli  stessi  consistono  nell’impossibilità  per  l’Organizzazione di  inviare  le
informazioni  cui  al  presente modulo.  Sulla  base  dei  diritti  previsti  dall’art.  7 del  decreto  sopra menzionato i  dati  potranno essere da voi
consultati, modificati, integrati o cancellati, scrivendo al titolare dei dati: Blue Hub Azienda Speciale C.C.I.A.A. Riviere di Liguria  - Piazza Europa
16 – 19124 La Spezia.

Luogo e data ____________________________

Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________
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