
Mei 2022  - Scheda di adesione per espositori 

 
Sabato 1 e Domenica 2 ottobre 2022 

 

Gli spazi espositivi saranno collocati nell’area del Centro Storico (Piazza della Libertà) in area 

coperta o all’interno di gazebi in condivisione. La manifestazione  sarà a ingresso libero e si 

svolgerà con i seguenti orari:  

Sabato 1 ottobre – ore 10.00- 24.00*  -  Domenica 2 ottobre – ore 10.00 – 20.00  

*(gli orari di sabato potranno subire variazioni se la zona sarà collocata all’aperto)   

 
Per aderire inviare questa scheda compilata   e firmata a mei@materialimusicali.it entro e non 

oltre il 10 settembre 2022.  

Spazi diversi potranno essere concordati a richiesta con l’organizzazione.  

 

Espositore (etichetta, studio, associazione, scuola, gruppo musicale, Festival etc) : 
 

Nome / Ragione Sociale    
 

Area di intervento / attività    
 

Indirizzo: Via N.    
 

C.A.P _ Città PROV.    
 

P.IVA CF Codice SDI    
 

Numero telefonico Mail    
 

Sito web    
 

Referente per la manifestazione    
 

Per la vendita di materiale * – barrare la voce corrispondente alla propria posizione: 

□ Può emettere ricevute fiscali e scontrini in quanto titolare di partita iva/codice fiscale; 

□ È in possesso di patentino regionale (hobbisti) per partecipazione a mercati occasionali; 

□ Produce direttamente – gruppo autoprodotto – artigiani creativi 

□ Non appartiene a nessuna delle categorie sopra. 

*Viste le nuove normative regionali, dobbiamo conoscere a priori la vostra posizione in modo da poterla regolarizzare 

per le due giornate. Se appartenete all’ultima categoria sarete contattati. 
 

L’ adesione tramite l’invio della presente scheda dà diritto a: 

 

1) Info desk mt. 0,80 x 1,80 (o similari) + 2 sedie; allacciamento elettrico se richiesto; la 

sistemazione è a discrezione dell’organizzazione; 

 

 Il costo è di euro 120,00 + iva 22% per entrambe le giornate.  

La prenotazione sarà valida solo a saldo avvenuto.  Il pagamento deve essere 

effettuato tramite bonifico bancario entro e non oltre il 20  settembre 2022 – i 

dati bancari saranno inviati a parte.  

 

 

Timbro e Firma 
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