Scheda iscrizione | Anagrafica espositore

Anagrafica espositore
Dati dell’espositore
Ragione sociale
Indirizzo
CF / P. IVA
Codice univoco / Pec
CAP

Prov.

Città
E-mail

Telefono
Sito web

Twitter

Facebook

Adotta una rivista

Nome rivista in adozione

Dati referente*
Nome e cognome
Ruolo
*il referente sarà responsabile dello stand assegnato e degli eventuali altri collaboratori ad esso presenti

Dati segnaletica festival
Nome da indicare sulla segnaletica stand
Rivista (da compilare in caso di adozione di una casa editrice)

Proposte eventi festival *

*la proposta è facoltativa

Associazione Culturale L’Eco del Nulla
Via Giacomo Puccini, 317 | 50041 Calenzano (FI) | Telefono +39 3348268173
info@ecodelnulla.it | info@firenzerivista.it | www.firenzerivista.it

Scheda iscrizione | Quota di iscrizione

Quota di iscrizione
Nella quota, da versare contestualmente alla compilazione della presente scheda, sono compresi:
- l’inserimento nel materiale comunicativo e nel sito web della manifestazione
- la concessione di uno stand preallestito comprensivo di ripiano orizzontale, due sedie e veletta
nominale per i giorni 20, 21 e 22 settembre 2019 negli spazi del festival
€ 300,00 + IVA

Casa editrice

€ 50,00 + IVA

Rivista

Pagamento
A fronte dello spazio espositivo compreso di sedie, veletta e di uno stand della misura standard di
metri 2 x 0,70 x 0,80 – maggiori dettagli nella scheda tecnica – i partecipanti sono tenuti a versare
direttamente e contestualmente alla domanda, la quota d’iscrizione di:
€ 300,00 + IVA per le case editrici, che abbiano o meno riviste nel proprio catalogo
I soci ADEI hanno diritto ad uno sconto di € 50,00 sulla quota d’iscrizione, per un totale di € 250,00 + IVA

€ 50,00 + IVA per le riviste, autoprodotte o partecipanti in autonomia dal proprio editore
I pagamenti dovranno essere effettuati compresi di IVA tramite bonifico bancario intestato a “Associazione Culturale L’Eco del Nulla, Centro Culturale e Artistico”, c/c n. 00824 BANCO POPOLARE,
Iban IT68F0503437760000000000824 entro e non oltre il 25/06/2019.

Firma
Timbro e firma del legale rappresentante

Data

Associazione Culturale L’Eco del Nulla
Via Giacomo Puccini, 317 | 50041 Calenzano (FI) | Telefono +39 3348268173
info@ecodelnulla.it | info@firenzerivista.it | www.firenzerivista.it

