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FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  MMOONNTTAAGGNNAA  
30-31 OTTOBRE 2010 

 
 

MMOODDUULLOO  DDII  AADDEESSIIOONNEE  AALLLLAA  FFIIEERRAA  DDEELLLLAA  MMOONNTTAAGGNNAA  
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato a __________________________ il ______________, 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda/Associazione/Ente 

 

Ragione sociale  

Indirizzo  

C.F./P.IVA  

Tel.  

Fax  

Cell.  

e-mail  

Categoria merceologica  

Prodotti in vetrina  

CHIEDE 

di partecipare alla Fiera della Montagna che si terrà il giorno 30 e 31 Ottobre a Castelsaraceno (Pz) in occasione della 

Festa della Montagna.  

 

A tal fine versa come quota di adesione alla manifestazione ed acquisto stand la somma di  

 € 100 per gazebo chiuso in legno, di forma ottagonale 3m x 3m comprensivo di punto presa e punto luce 

 € 30 per chiosco in legno, di forma rettangolare 1,85m x 0,84m comprensivo di punto presa e punto luce 

nel seguente modo: 

 Bonifico bancario intestato alla Pro Loco di Castelsaraceno - codice IBAN IT79J0538541960000000001355 

 Assegno bancario non trasferibile intestato alla Pro Loco di Castelsaraceno 

 Contanti  



 

 

Associazione Pro Loco Castelsaraceno 
Via Vittorio Emanuele, n. 2, 85031, Castelsaraceno (Pz) 

Tel. 347/1786882 - Fax 0973/832351 
www.prolococastelsaraceno.it - e-mail: info@prolococastelsaraceno.it 

C.F. 91007340762 – P.IVA 01719860767 

 

Il sottoscritto, inoltre,  con la presente dichiara di accettare il seguente Regolamento: 

 

1) Il pagamento della quota di adesione deve avvenire entro e non oltre la data del 25/10/2010 pena l’esclusione 

della manifestazione. Il modulo dovrà essere trasmesso via e-mail all’indirizzo info@prolococastelsaraceno.it, via 

fax al numero 0973/832351 oppure semplicemente con consegna a mano; 

2) Gli stand messi a disposizione dall’Associazione Pro Loco di Castelsaraceno saranno dei gazebo chiusi in legno, 

di forma ottagonale e delle dimensioni di 3 metri x 3 metri oppure dei chioschi in legno, di forma rettangolare 

delle dimensioni di 1,85 metri x 0,84 metri, comprensivi di punto presa e punto luce, il tutto con certificazione di 

avvenuto collaudo per staticità e certificazione di conformità impianto elettrico; 

3) Le aziende espositrici devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie per la vendita dei propri prodotti; 

4) Gli espositori si impegnano a rispettare gli orari indicati dagli organizzatori per lo svolgimento della Fiera e 

precisamente dalle ore 16:00 alle ore 22:00 del 30/10/2010 e dalle ore 10:00 alle ore 22:00 del 31/10/2010 (salvo 

modifiche indicate dagli organizzatori). Per questioni organizzative e logistiche, l’orario previsto per l’arrivo è 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 30/10/2010; 

5) La comunicazione dell’assegnazione del posto avverrà il mattino stesso da parte degli organizzatori, una volta 

verificato quanto elencato nei punti precedenti e si manterrà per tutto il periodo di svolgimento della 

manifestazione. Gli organizzatori si riservano, comunque, di fare delle modifiche in caso di necessità logistiche e 

per motivi di sicurezza; 

6) Chi è stato ufficialmente ammesso, in caso di rinuncia, deve darne formale disdetta al massimo entro 3 gg. 

lavorativi prima della data indicata, possibilmente via e-mail all’indirizzo info@prolococastelsaraceno.it oppure 

via fax al numero 0973/832351; 

 

Data ____________________________   Firma _______________________________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

La informiamo che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 ( “Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti 

indicazioni: 

1. I dati verranno utilizzati solo ai fini dell'organizzazione della manifestazione; 

2. Il Titolare del trattamento è: Pro Loco di Castelsaraceno, Via Vittorio Emanuele, n. 2, 85031, Castelsaraceno (Pz), C.F. 91007340762, P.IVA 

01719860767, e-mail: info@prolococastelsaraceno.it 

 

Data ____________________________   Firma _______________________________________ 


