
SCHEDA ADESIONE BTE  CAPO D'ORLANDO
30 settembre - 2 ottobre 2022

Affittacamere

AZIENDA SEDE

PEC N. ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

ME CT

INSEGNA

no

si no

E_MAIL

Richiesta di partecipazione alla Borsa del Turismo Extralberghiero - BTE Capo D'Orlando 30 settembre - 1 e 2 ottobre 2022

PARTITA IVA TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE TELEFONO PERSONALECODICE FISCALE

STELLE

Bed and Breakfast

Villa storica

Appartamento

Casa vacanza

si no

si no

si

STRUTTURE

Agriturismo ricettivo si no

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

si no

si no

si no

si no

DEPLIANTS

Residence

Villaggio turistico

Ostello

DEPLIANTS
si no
si no

si no

si no
si no

Produzione artigianale pasta
Produzione artigianale dolci 
Produzione artigianale formaggi
Conserve e marmellate
Prodotti della terra

SETTORE
Viticoltura ed enologia

FOOD - PRODOTTI TIPICI LOCALI                    
(PARTECIPAZIONE PREVISTA PER N.  4 AZIENDE)

si no

si no
si no

INSEGNA

ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA



SCHEDA ADESIONE BTE  CAPO D'ORLANDO
30 settembre - 2 ottobre 2022

7) Trattasi di richiesta di partecipazione che sarà sottoposta a valutazione ed approvazione da parte dell'Organizzazione dell'evento.

subiti e/o causati durante l'evento.

INSEGNA

Decorazioni si no

ARTIGIANATO LOCALE                                          
(PARTECIPAZIONE PREVISTA PER N. 4 AZIENDE)

SETTORE DEPLIANTS

Lavorazioni in legno - sculture si no
Lavorazioni in terracotta si no
Ricami e merletti si no

si noLavorazioni in ceramica e pietra fiume

1) La gratuità dell'evento (solo con adesione all'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara con consegna della presente scheda entro il 05/09/2022);

dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla Borsa del Turismo prevede che:

2) Il costo per spostamenti e trasporto merci è a totale carico dei singoli aderenti;

3) Lo stand "Strutture Ricettive"  deve essere presenziato nelle due postazioni da personale incaricato dalle medesime strutture partecipanti;

4) Lo stand "Artigianato e Food" deve essere presenziato nelle due postazioni da personale incaricato dagli espositori;

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il/La sottoscritt_

si no

Dichiara altresì di  sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e/o penale, l'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, l'Organizzazione della BTE e 

l'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente per l'eventuale mancato accoglimento della richiesta di partecipazione e per eventuali danni 

5) E' consentito un accordo di collaborazione tra gli espositori purchè, nel complesso, venga garantita la presenza costante di almeno due soggetti;

6) Per ogni eventuale richiesta e/o necessità durante l'evento dovrà farsi riferimento al personale dell'Ente Parco presente nello stand Istituzioni;

DATA FIRMA

Allega copia documento di identità.

ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA


