Da inviare a: PROMO D Srl
via Roma 141
47842 S. Giovanni in M.no (RN)
fax 0541.825161
info@promo-d.com

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PESARO IN FITNESS ed. 2018
Baia Flaminia, 13/14/15/16 settembre

**** OFFERTA RISERVATA A OPERATORI nel settore Sport e Wellness ****
1. DATI PARTECIPANTE
DITTA / ASS.NE (Ragione Sociale / intestazione completa) __________________________________________________
SEDE LEGALE
Via / Piazza ________________________________________________________ n. civ. _______
Città__________________________________________________CAP_________ Prov. _______
CONTATTI
Tel. Fisso_________________ Fax ___________________ Cell. ___________________________
E-mail _________________________________________________________________________
REFERENTE
Nome e Cognome_________________________________ Cell. ___________________________
DATI FISCALI
P. IVA / Cod. Op. Econ. _____________________ Cod. Fisc. _____________________________
Iscrizione al Registro delle Imprese (REA): N. _____________ del _____________ Prov. _____

2. TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE:
□ AREA MOVIMENTO
Descrizione attività_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
* pianificazione attività dimostrativa in base alla disponibilità da concordarsi con il Coordinatore Tecnico
N. 2 ore al giorno (per 4 giorni) di attività dimostrative *
Euro 400,00 + iva
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ AREA LIBERA
con possibilità di inserire attività con ingresso a pagamento per i visitatori
Descrizione attività_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
* scelta area in base alla disponibilità da concordarsi con il Coordinatore Tecnico
AREA NUDA * da
(compresa di allaccio corrente elettrica fino a 1 kw)

□ ML. 5 x 10
□ ML. 10 x 10

Euro 1.000,00 + iva
Euro 1.350,00 + iva

Servizi aggiuntivi:
- gazebo bianco preallestito ML. 4x4, da posizionarsi internamente all’area richiesta
(compreso di montaggio e smontaggio, pavimento in legno ignifugo,
pareti laterali, corpo illuminate e presa di corrente)
□ Euro 550,00 + iva
- ulteriori servizi verranno preventivati su richiesta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ AREA ESPOSITIVA + AREA MOVIMENTO
Descrizione attività_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
* pianificazione attività dimostrativa in base alla disponibilità da concordarsi con il Coordinatore Tecnico
Prodotti proposti_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
GAZEBO BIANCO PREALLESTITO
□ ML. 5 x 5 + 2 ore al giorno (per 4 giorni) di attività dimostrativa*
compreso di:

Euro 1.700,00 + iva

-

montaggio e smontaggio
pavimento in legno ignifugo
pareti laterali
corpo illuminate e presa di corrente fino a 1 kw
* pianificazione attività dimostrativa in base alla disponibilità da concordarsi con il Coordinatore Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. SERVIZI AGGIUNTIVI
KiloWatt totali richiesti: ________
Tipologia e n. prese_____________________
 KiloWatt aggiuntivi N. _______ x Euro 30,00 + iva = Euro_______+iva

4. TARGHE MEZZI CARICO / SCARICO
PROMO D srl DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER MANCATA O ERRATA COMUNICAZIONE DELLA/E TARGA/HE

5. ANNOTAZIONI
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

6. ALLEGATI RICHIESTI
□ Documento d’identità referente
INFORMATIVA / CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento alla Legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di:
1.
effettuare operazioni contabili, amministrative, gestionali dell'ufficio;
2.
dare seguito all’esecuzione del servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete;
3.
provvedere ad analisi per fini statistici;
4.
effettuare comunicazioni di marketing e per informazioni sulle attività della PROMO D S.r.l. ;
5.
i dati verranno trattati su carta e/o con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi se non per dare esecuzione al servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete. I dati
verranno trattati dalla PROMO D S.r.l. e dal personale specificatamente incaricato. Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1. e 2. facoltativo per le finalità 3 .e 4. Sono a Voi riservati i diritti dell’art. 7 della
predetta legge.
6.
con la firma della presente, si dà autorizzazione la Promo D S.r.l. per tutti i 5 i punti di cui sopra, salvo Vs specifica diversa comunicazione che dovrete effettuare con lettera a parte.

Data__________________

Timbro e Firma

__________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizzazione: Non Solo Eventi di Dalila Scatassa - via Secchi n. 8, 61122 Pesaro PU Italy
Tel. +39.393.2359731 - info@nonsoloeventi.net - www.pesaroinfitness.it
Commerciale Espositori: Promo D s.r.l. - via Roma n. 141, 47842 San Giovanni in Marignano RN Italy
Tel. +39.0541.827254 - +39.340.8342606 Fax +39.0541.825161 - info@pesaroinfitness.it - www.promo-d.com

