“Tra sapori antichi e luoghi incontaminati”

Modulo di richiesta Desk
Affitto desk 25-27 settembre – Hotel Centrum Palace Campobasso
L'affitto del desk, comprensivo di n. 2 tavoli di mt 0,90 x 0,90 e n. 2 sedute potrà essere allestito già
da venerdì 25 mattina e dovrà essere liberato domenica 27 dopo il pranzo lasciandolo così come
consegnato.

Azienda / Ente

____________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________
Cognome e nome del Responsabile

_______________________________________________________________

Città ________________________________________________ Provincia _______________ Cap _________________
Tel. ________________________________________________ Fax ____________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________________
Sito _______________________________________________________________________________________________
Partita IVA

________________________________________________________________________________________

Cognome e nome dell’Espositore
Funzione

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Tipologia di prodotto esposto
Tipologia di servizio esposto

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Mercato geografico
Locale

Nazionale

Estero

La compilazione della scheda implica il trattamento dei dati personali in base alla L.196/2003
Da far prevenire alla organizzazione entro il 1 settembre per l’inserimento gratuito nel catalogo
che sarà consegnato all’ingresso della Borsa.
La presente scheda, per la presenza alla Borsa, al Workshop e sul catalogo, deve essere inviata a:
A.P.S. ORGANIZZAZIONE TEMPO LIBERO – via Firenze, 20 – 86100 Campobasso
via email a: segreteria@borsaturismomolise.it
via fax: al numero 0874 360152

Borsa del Turismo ed Enogastronomia nel Molise organizzata da “Organizzazione Tempo Libero”
Via Firenze, 20 – 86100 CAMPOBASSO – tel. 0874 360152 – 3933327307
segreteria@borsaturismomolise.it www.borsaturismomolise.it

“Tra sapori antichi e luoghi incontaminati”
La partecipazione alla Borsa è subordinata al pagamento di una quota, a titolo di contributo, per
le spese sostenute dall'organizzazione, di € 250,00 a desk.
Coloro che hanno acquistato il desk per la promozione del proprio prodotto avranno l'ingresso al
Workshop incluso nel costo del desk.
Ogni partecipante che avrà fatto richiesta di partecipazione avrà la conferma al ricevimento della
copia del bonifico e riceverà informazioni dettagliate per l'ingresso direttamente all’arrivo presso la
sede della Borsa.
Il bonifico dovrà essere fatto a: ORGANIZZAZIONE TEMPO LIBERO – CAMPOBASSO
BANCA POPOLARE DI NOVARA

IBAN: IT26 P05034 03801 0000 0039 1332

Causale del bonifico: "contributo alla realizzazione della BtsMolise". Sarà rilasciata regolare fattura.
Le schede che arriveranno dopo la data del 1 settembre 2015 permetteranno l’accredito alla
Borsa, ma non saranno riportate sul catalogo.
Ogni Azienda potrà essere presente sul catalogo anche in forma pubblicitaria ed il costo è
proporzionato alla dimensione della forma pubblicitaria prescelta.

Data _____________________

Timbro e Firma ___________________________________________

Borsa del Turismo ed Enogastronomia nel Molise organizzata da “Organizzazione Tempo Libero”
Via Firenze, 20 – 86100 CAMPOBASSO – tel. 0874 360152 – 3933327307
segreteria@borsaturismomolise.it www.borsaturismomolise.it

