
Domanda di ammissione partecipazione 
Mostra Mercato dei Prodotti Tipici e dell’Artigianato del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 

Ovindoli - 24 – 31 dicembre 2018 
Da compilare ed inviare a info@sirentevelino.it o via fax a 0862/916018 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI euro 50,00 VERRA’ RITIRATA A BREVI MANO  

 
 

DATI ANAGRAFICI 

 

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO _______________________________________CAP _____________________ PROV ________ 

PARTITA IVA ____________________________________ N° ISCRIZIONE C.C.I.A.A. ___________________ 

NOME LEGALE RAPPRESENTANTE __________________________C.F. _____________________________ 

CELL. _________________________FAX _______________________ EMAIL ________________________ 

REFERENTE MOSTRA MERCATO ____________________________________________________________ 

PRODOTTI ______________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE  

INDICARE IL TURNO DI ESPOSIZIONE CHE SI PREFERISCE 

□ 24/25 Dicembre □ 26/27 Dicembre □ 28/29 Dicembre □ 30/31  Dicembre 

INDICARE ALTRI TURNI IN CUI SI SAREBBE DISPONIBILI ALL’ESPOSIZIONE (nel qual caso si sia 
impossibilitati a far esporre nel turno scelto o ci sia la possibilità di prolungare l’esposizione) 
 

□ 24/25 Dicembre □ 26/27 Dicembre □ 28/29 Dicembre □ 30/31  Dicembre 

 

Al fine di non incorrere in problemi in caso di controlli, è necessario allegare alla presente scheda di 

adesione la seguente documentazione: 

-Fotocopia partita IVA o, per gli artigiani, nel caso non l’avessero, autocertificazione creativi (in allegato); 

- Fotocopia doc. d’identità. 

L’organizzazione non potrà accogliere le domande di adesione se non presente tutta la documentazione 

suddetta.  

Si comunica che si sarà priorità alle aziende ricadenti nel territorio dell’Ente Parco che invieranno l’adesione 

e, tra queste, a quanti hanno prodotti consigliati dall’Ente Parco. 

Solo nel qual caso non si raggiunga il numero di aziende necessario, sarà facoltà dell’Ente Parco scegliere 

anche aziende al di fuori del territorio del Parco fino al riempimento dei posti o prolungare l’esposizione di 

aziende già aderenti che hanno mostrato la propria disponibilità ad esporre durante più giornate.  
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Informazioni utili esposizione 

 

Dotazione espositori 

Ogni espositore avrà a disposizione: 

-  una casetta in legno (dimensioni: larghezza170cm - profondità 170cm - larghezza 

porta 79cm - altezza massima 218cm); 

- punto corrente con attacco industriale. 

- estintore. 

- cartello identificativo azienda. 

 

A carico degli espositori 

- eventuale stufa per riscaldamento; 

- multipresa elettrica con attacco industriale. 

 

Orari stand 

Dalle ore 12.00 alle ore 20.00 

 


