ACQUAFAIR 2019 - Servizi, prodotti e tecnologie per il mondo dell’acqua da bere.
7-8 Marzo 2019 – HOTEL NH LAGUNA PALACE**** di Venezia Mestre

DOMANDA DI AMMISSIONE
Da restituire via mail a info@acquafair.it

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale______________________________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________ Cap____________________________
Città__________________________________________________Provincia_______________Nazione________________________
Partita IVA e/o C.F.____________________________________________________________________________________________
Tel________________________________________________Fax______________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________________________________________

Referente per la pratica:
Nome _____________________________________________ Cognome________________________________________________
Tel________________________________________________cell._____________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________________________________________

Responsabile del posteggio:
Nome _____________________________________________ Cognome________________________________________________
Tel________________________________________________cell._____________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________________________________________

Dati per la spedizione di documentazione (se diversa da quella di fatturazione):
Ragione Sociale______________________________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________ Cap____________________________
Città__________________________________________________Provincia_______________Nazione________________________

WI WATERCOOLERS ITALIA • ACQUAFAIR
Via Marcantonio Colonna, 15 • 20149 Milano (MI) • Italy • CF 91193570370 • PI 09538360968 • www.acquafair.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ACQUAFAIR • ABSOLUT eventi&comunicazione
Via Cesare Battisti 11, Bologna • tel.+39 051 272523 – fax +39 051 272508 • info@acquafair.it •www.absoluteventicomunicazione.it

INFORMAZIONI DI PARTECIPAZIONE
CANONE DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli stand sono forniti di preallestimento “chiavi in mano” incluso*
STAND PREALLESTITO
per Associati
Costo modulo 6 mq (2x3)
Quota di iscrizione
TOTALE

1 lato libero

2 lati liberi

1.200,00
200,00
1.400,00

1.300,00
200,00
1.500,00

STAND PREALLESTITO
per Associati
Costo modulo 12 mq (4x3)
Quota di iscrizione
TOTALE

1 lato libero

2 lati liberi

2.400,00
200,00
2.600,00

2.600,00
200,00
2.800,00

STAND PREALLESTITO
per NON Associati
Costo modulo 6 mq (2x3)
Quota di iscrizione
TOTALE

1 lato libero

2 lati liberi

1.500,00
200,00
1.700,00

1.600,00
200,00
1.800,00

STAND PREALLESTITO
per NON Associati
Costo modulo 12 mq (4x3)
Quota di iscrizione
TOTALE

1 lato libero

2 lati liberi

3.000,00
200,00
3.200,00

3.200,00
200,00
3.400,00

I prezzi sopra indicati sono IVA esclusa
E’ possibile acquistare più moduli da 12 mq.
Chi desidera più di un modulo ha diritto ad uno sconto del 10% su ogni modulo aggiuntivo.
Esempio per Aziende Associate: 12 mq + 12 mq – 8x3 m con 1 lato libero = 2.600,00+(2.400,00 -10%) +IVA 22% = 5807,20 euro.
Esempio per Aziende Associate: 12 mq + 12 mq – 8x3 m con 2 lati liberi = 2.800,00+(2.600,00 -10%) +IVA 22% = 6.270,80 euro.
Gli sconti verranno applicati al momento del saldo del canone di partecipazione.
Gli spazi sono limitati e verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande di ammissione e fino ad esaurimento.
IL PREALLESTIMENTO “chiavi in mano” INCLUDE:
pannellatura in tamburato rivestito in feltro colore avio, h. 250 cm
moquette a pavimento
frontalino con nominativo espositore
illuminazione, 1 faretto I.M 150W
n.1 presa di corrente potenza 1.000 W (consumi inclusi)
n. 1 tavolo e 2 sedie
appendi abiti
cestino
servizio guardaroba
assistenza
Per eventuali personalizzazioni degli allestimenti contattare l’organizzatore, inviare mail a: info@acquafair.it
Sono esclusi dal preallestimento:
allaccio alla rete idrica non disponibile. Per gli espositori che lo desiderassero è possibile effettuare a proprio carico, degli allacci
idrici con erogatori a boccione.
ripostiglio dimensione 1x1 m. con porta a soffietto
materiali e arredi extra a noleggio
noleggio transpallet e/o mezzi di movimentazione merce
deposito merci
parcheggio espositori
parcheggio furgoni
CO-ESPOSITORI:
Da regolamento (Art. 6.5): “E’ fatto obbligo all’espositore di specificare la ragione sociale e i relativi dati, compresi i dati fiscali, di tutte le
ditte co-espositrici e/o aziende rappresentate i cui prodotti egli intenda esporre nel proprio posteggio, tramite i formulari “Iscrizione CoEspositore”. L’Espositore è tenuto al versamento per ogni co-espositore e/o azienda rappresentata della quota di iscrizione di € 500,00
(oltre IVA di legge, se dovuta).”
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DOMANDA DI AMMISSIONE
Da restituire via mail a info@acquafair.it

LA DITTA SOTTOSCRITTA
Ragione Sociale__________________________________________

☐ da spuntare se : associata alla Associazione WATERCOOLERS ITALIA
☐ da spuntare se : interessati ad associarsi alla Associazione WATERCOOLERS ITALIA ed usufruire dello sconto dedicato ai soci
(come sopra specificato).

☐ da spuntare se : NON interessati ad associarsi alla Associazione WATERCOOLERS ITALIA rinunciando allo sconto dedicato ai soci.
RICHIEDE UNO STAND dotato di pre-allestimento “chiavi in mano”* con le seguenti specifiche:
modulo da _______ mq con n. _______ lati liberi (costo modulo)
+ modulo da 12 mq aggiuntivi (costo modulo -10% di sconto)
COSTO STAND
+ quota di iscrizione obbligatoria
TOTALE
TOTALE + IVA 22%

= + €__________________
= + €__________________
= €__________________
= + € 200,00
= €__________________
= €__________________

E VERSA UN ACCONTO PARI A:
quota iscrizione (obbligatoria)
+ acconto per l'area: tot. metri quadri richiesti_________ x 80 euro/mq
TOTALE
TOTALE + IVA 22%

= € 200,00
= €__________________
= €__________________
= €__________________

COORDINATE DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a: WI WATERCOOLERS ITALIA
Iban: IT80F 03359 01600 100000116844
BIC: BCITITMX
Causale del pagamento: ACCONTO ACQUAFAIR 2019
PER FINALIZZARE LA RICHIESTA
Il presente modulo debitamente firmato e timbrato, unitamente alla contabile dell'avvenuto bonifico dell’acconto e del
regolamento firmato per accettazione, va rispedito a Watercoolers Italia tramite mail: info@acquafair.it
Le domande di ammissione prive del bonifico di acconto non saranno accettate.
Il SALDO del canone di partecipazione è previsto ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018
Con la sottoscrizione della presente Domanda di ammissione il/la sottoscritto/a dichiara, anche ai sensi degli artt. 1341 ss. cod. civ.,
di aver preso visione e di approvare integralmente il “Regolamento Generale” che costituisce parte integrante delle condizioni di
partecipazione a “ACQUAFAIR”.
Copia del predetto “Regolamento Generale”– controfirmata su ogni foglio per conferma e accettazione – deve essere inviata
allegata alla presente entro il 30 novembre 2018.
L’espositore si impegna a tenere manlevata Watercoolers Italia da qualsiasi danno a cose e/o persone per colpa e/o imperizia
propria e/o di terzi.
Data di invio
_____________________________
Per accettazione (Timbro e Firma)
_____________________________
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Nel rispetto del Dlgs n. 196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, Watercoolers Italia garantisce che i dati inseriti nel presente
modulo verranno utilizzati da parte di Watercoolers Italia e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate a Watercoolers
Italia o di concessionari di quest’ultima per le finalità legate ad azioni promozionali o ai servizi richiesti.
Per maggiori approfondimenti e per l’informativa sulle modalità di trattamento si veda: www.acquafair.it/informativaprivacy
Con la compilazione del presente modulo si conferma il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti:
• per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di
beni e di servizi, con qualsiasi mezzo (conosciuto o non), ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet,
telefono, E-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall’estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte di
Watercoolers Italia e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate a Watercoolers Italia o di concessionari di quest’ultima
☐ Acconsento
☐ Non Acconsento

• per consentire la elaborazione ed il compimento di studi e ricerche statistiche e di mercato da parte di Watercoolers Italia e/o di
altre società controllate/controllanti e/o collegate a Watercoolers Italia o di concessionari di quest’ultima.
☐ Acconsento
☐ Non Acconsento

Firma
_____________________________
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