DATI AZIENDALI

Ragione Sociale
Indirizzo

Telefono
Fax

Città

Email

Provincia

CAP

EIMA SHOW UMBRIA 2017 – MODULO DI ISCRIZIONE

Referente

P. IVA
Cellulare

Email

SETTORI MERCEOLOGICI







TRATTRICI

LAVORAZIONE DEL TERRENO, SEMINA E CONCIMAZIONE

PROTEZIONE DELLE COLTURE







IRRIGAZIONE

RACCOLTA E FIENAGIONE

COMPONENTI ED ACCESSORI

TARIFFE
AZIENDE ASSOCIATE
FEDERUNACOMA

AZIENDE NON ASSOCIATE
FEDERUNACOMA

Parcella terreno di ca. 0,50 ha
+ gazebo attrezzato
Parcella aggiuntiva di
superficie ca. 0,50 ha
Area espositiva di ca. 50 mq
+ gazebo attrezzato

€ 3.000,00 + IVA

€ 3.500,00 + IVA

€ 1.250,00 + IVA

€ 1.500,00 + IVA

€ 2.000,00 + IVA

€ 2.500,00 + IVA

Gazebo attrezzato

€ 1.500,00 + IVA

€ 2.000,00 + IVA

DOTAZIONI

DIMOSTRAZIONI DAL VIVO

ESPOSIZIONE STATICA
COESPOSIZIONE

La partecipazione in coesposizione è riservata a quelle Aziende che desiderano dimostrare la propria produzione, ma le cui macchine e/o attrezzature necessitano
per essere azionate dell’ausilio di una macchina costruita da un’altra Azienda, già regolarmente iscritta alla manifestazione. Tale definizione non si applica
all’abbinamento tra macchina/attrezzatura e trattore.
Le modalità per la dimostrazione di macchine per la fienagione verranno definite con le Aziende partecipanti, sulla base delle adesioni effettivamente ricevute.
Il gazebo verrà equipaggiato con pedana, insegna con ragione sociale, 3 sedie, 1 tavolo, allaccio elettrico. Non sarà consentito l’utilizzo di propri gazebi o strutture
assimilabili. Per le parcelle aggiuntive oltre la prima non sarà prevista la fornitura del gazebo. Qualora un’Azienda desiderasse usufruire di un gazebo aggiuntivo,
potrà contattare la Segreteria Organizzativa per una quotazione.

La sottoscritta Azienda chiede di partecipare alla manifestazione

 effettuando dimostrazioni dal vivo usufruendo di n. _____ parcella/e

al costo di

€

,

 in esposizione statica

al costo di

€

,

 in coesposizione con l’Azienda ________________________________________

al costo di

€

,

QUOTA DI ISCRIZIONE

€

TOTALE

€

,

IVA

€

,

IMPORTO TOTALE VERSAMENTO

€

,

3

0

0

,

0

0

e dichiara di approvare specificatamente le Condizioni Generali di Partecipazione allegate alla presente domanda, le norme e le tariffe di
partecipazione alla Manifestazione riportate nel presente modulo.
Data

Timbro e firma del legale rappresentante

Da restituire a FEDERUNACOMA Surl (fax 06 4064517 – eimashow@federunacoma.it) entro e non oltre il 28 aprile 2017
Le domande pervenute senza il pagamento dell’intero importo dovuto per la partecipazione non saranno considerate valide.
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario in favore di FederUnacoma Surl - IBAN IT 57 B 03069 03396 100000007344

