Tendenze Sposi
26 - 27 ottobre 2019
NOVARA – Castello – P.zza Martiri della Libertà

MODULO RICHIESTA ADESIONE CASTELLO InLove – NOVARA 2019
DATI SOCIETARI PER FATTURAZIONE
Rag. Sociale* .......................................................................................................................................................................
Partita IVA* …................................................................... Cod. Fiscale …..........................................................................
Indirizzo* …......................................................................................................................... N. Civico* …...........................
Città* …................................................................................................. CAP* ............................... Prov.* ….....................
Telefono ….................................................................... Cellulare …...................................................................................
Referente* …................................................................ E-mail * …....................................................................................
Sito web …............................................................................................................................................................................
Settore attività* …...............................................................................................................................................................
I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori.

SCEGLI IL TUO SPAZIO
X1 Spazio standard
X2 Spazio di diverse metrature : mq __________________
X3 Visibilità brand su sito
X4 Workshop Make Up
X5 Workshop Hair Style

X6 Workshop arti creative

X7 Fashion Show

L’assegnazione definitiva dello spazio avverrà solo successivamente alla ricezione del Bonifico Bancario relativo all’importo
concordato: CODICE IBAN IT 22 X 03268 10100 052178236310 Banca Sella, intestato a Nova Eventi di De Caro Marianna. In caso
contrario l’Organizzazione si riserva la facoltà di recedere insindacabilmente la prenotazione.
Si richiede un acconto di euro 200,00+iva (244,00) al momento della sottoscrizione del contratto, per la conferma dello spazio
espositivo. Il saldo andrà versato entro e non oltre il giorno 4 ottobre 2019.
PRIVACY – INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs n. 196/2003
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/2003, per gli adempimenti connessi
all’organizzazione dell’evento in oggetto e per comunicazioni inerenti le attività dello stesso. Il/la sottoscritto/a potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto
dagli articoli 7-10 del D.Lgs. n°196/2003 citato e, potrà accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA
_____________________________________

TIMBRO E FIRMA
______________________________________________________
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LISTINO PREZZI e MODALITA’ PARTECIPAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA

TARIFFA
€ 80,00

La quota comprende: n. 1 pass parcheggio per 2 giorni per un'auto o furgone, descrizione espositore sul sito e
Social Network, n. 3 badge espositore, n. 6 ingressi omaggio, pulizie finali.
SPAZIO X1
Spazio standard mt. 3x2, punto corrente.

€ 600,00

SPAZIO X2
Spazio espositivo di diverse metrature, punto corrente.

€100,00/mq

SPAZIO X3
Visibilità brand su sito

€ 180,00

SPAZIO X4
Workshop Make Up
Sala attrezzata con sedie 50 posti, desk, microfono, proiettore e impianto audio.

€ 150,00

Inizio Sabato dalle ore 10.00 alle 19.00, Domenica dalle ore 10.00 alle 18.00.
costo orario (50 minuti)
SPAZIO X5
Workshop Hair Style

€ 150,00

Sala attrezzata con sedie 50 posti, desk, microfono, proiettore e impianto audio.
Inizio Sabato dalle ore 10.00 alle 19.00, Domenica dalle ore 10.00 alle 18.00.
costo orario (50 minuti)
SPAZIO X6
Workshop Arti Creative

€ 150,00

Sala attrezzata con sedie 50 posti, desk, microfono, proiettore e impianto audio.
Inizio Sabato dalle ore 10.00 fino alle 19.00, Domenica dalle ore 10.00 alle 18.00.
Costo orario (50 minuti)
SPAZIO X7
Fashion Show – raccontiamo il presente e immaginiamo il futuro.
Spazio allestito per presentazione collezioni (impianto audio e luci, passerella, allestimento floreale, quinte).
Sabato dalle ore 10.00 alle 19.00, domenica dalle ore 10.00 alle 18.00
Costo orario (50 minuti)
NOTA BENE: I prezzi indicati sono IVA 22% esclusa

€ 250,00
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DATI SOCIETARI PER INSERIMENTO A CATALOGO ONLINE
Rag. Sociale* .......................................................................................................................................................................
Nome da mettere sul Catalogo …....................................................................................................................................
Indirizzo* …......................................................................................................................... N. Civico* …...........................
Città* …................................................................................................. CAP* ............................... Prov.* ….....................
Telefono ….................................................................... Cellulare …...................................................................................
E-mail * …..............................................................................................................................................................................
Sito web /Facebook.............................................................................................................................................................
Attività Sintetica* …...............................................................................................................................................................
I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori.

SCADENZE E CONDIZIONI:
I dati sul catalogo online saranno inseriti solo a fronte del pagamento totale della quota stand concordata con la Segreteria.
Gli espositori che invieranno le informazioni (per i workshop e area espositiva) per il Catalogo entro il 4 ottobre 2019
saranno inseriti sul Catalogo Online e Social Network.

Per il Catalogo inviare all’indirizzo segreteria@castelloinlove.it o emanuela.laria@castelloinlove.it il seguente materiale:





Logo o immagine in formato jpg o png con una risoluzione di 300 dpi e una dimensione minima di 5 cm
Categoria di attività, che sarà messo come sottotitolo: testo di max 50 caratteri spazi inclusi
Testo esclusivamente in formato word descrittivo dell’attività di max 500 caratteri spazi inclusi. Non si accettano testi da
immagini o pdf.
Eventuali marchi rappresentati: testo max 50 parole spazi inclusi

Per coloro che hanno prenotato
il seguente materiale:




un workshop inviare all’indirizzo segreteria@castelloinlove.it o emanuela.laria@castelloinlove.it

Logo o immagine in formato jpg o png dell’argomento trattato,con una risoluzione di 300 dpi e una dimensione minima di
5 cm.
Titolo del workshop: testo di max 50 caratteri spazi inclusi.
Testo descrittivo del workshop: esclusivamente in formato word di max 500 caratteri spazi inclusi. Non si accettano testi da
immagini o pdf.

Segreteria Organizzativa

Viale Giulio Cesare 147 - 28100 Novara
Tel. 0321 403826
segreteria@castelloinlove.it
www.castelloinlove.it

