INVITO agli ESPOSITORI ed agli SPONSORS

Nell’ambito del progetto “io scelgo, io cambio” la rete delle associazioni partner del progetto ed i partner
dell’evento (REES Marche, Consulta per i servizi sociali e Forum III° settore-Macerata) organizzano, a
chiusura del progetto stesso, una manifesta fieristica aperta a tutti i produttori agricoli biologici ed
agli operatori dell’economia solidale (commercio equo, detergenza ecologica, energie rinnovabili,
software libero, turismo responsabile, finanza etica, consumo critico, etc…) del territorio regionale.
La manifestazione si svolge presso il quartiere fieristico di Civitanova Marche, in via Cavour 50, con i
segg. orari:
SABATO 8 ottobre dalle ore 10,30 alle ore 24,00, e
DOMENICA 09 ottobre, dalle ore 10,30 alle ore 20,00
Sono gradite proposte di laboratori presso gli stand che possano coinvolgere il pubblico.

Modalità di partecipazione :
E' consentita l'esposizione e la vendita 1. La partecipazione prevede l’erogazione di un piccolo contributo
alla manifestazione di euro 50. Per i soci della REES Marche il contributo richiesto è di 30 euro.
Il contributo va versato presso:

C/C n. 01/01/56404 presso la Banca di Credito Cooperativo filiale di Civitanova Marche
intestato a :
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
Iban :
IT 69 E 08491 68870 000010156404
Causale: contributo alla manifestazione “io scelgo, io cambio”
La ricevuta del bonifico va allegata alla richiesta di partecipazione allegata.
A seconda delle richieste pervenute, l’ammissione dei produttori alla fiera sarà valutata sulla base
dello spazio a disposizione, con priorità di partecipazione assegnata in base all’ordine di arrivo della
richiesta. Nella scelta verranno tenuti in conto i criteri di provenienza provinciale e la tipologia di
prodotti/servizi esposti, in modo da garantire la presenza di una gamma di ampia di prodotti e servizi.
Abbiamo a disposizione alcuni tavoli e sedie, ma si prega gli espositori di portare proprie attrezzature
per facilitare l’organizzazione: tavolo, sedie, ciabatte e quanto altro vi occorra.
Di seguito inviamo la scheda di adesione da inviare compilata in tutte le sue parti alla
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA email ioscelgoiocambio@gmail.com
Per ulteriori info: Federico Gaetani. 340-9883604 – Toni Montevidoni cell 335-6241595

ENTRO venerdì 23 settembre 2011
Per aggiornamenti sul programma visita i siti: www.reesmarche.it oppure www.desmacerata.it

1

Ogni soggetto che intende svolgere attività commerciale dovrà essere in possesso dell’autorizzazione al commercio ambulante.

RICHIESTA DI ADESIONE
Modulo da inviare per fax o per mail entro il 23 settembre 2011 a:
Rete del Volontariato Civitanovese “Insieme per una vita migliore”,
Mail ioscelgoiocambio@gmail.com Fax 0733-814730
unitamente all’attestazione di versamento del contributo per la manifestazione
Per ulteriori informazioni contattare: Toni Montevidoni 335-6241595
Ragione sociale
Indirizzo
Cap

n.
Città

Tel.

Prov.
Fax

E-mail

P. IVA
Sito internet

Persona da contattare

Tel.

GAS serviti:
Targa Auto (per carico/scarico in eventuale ZTL)
(Barrare le caselle per le quali si fa la richiesta)
Si prenota n°_____stand formato 3x3 con un contributo di € 50 cad. (€30 per i soci REES Marche)
Si richiedono spazi pubblicitari per inserimento logo aziendale nelle brochure dell’evento, con un
contributo di €.100,00 (piccolo) n°_____spazi
€.200,00 (dimensione doppia) n°_____spazi
La richiesta è valida solo se il logo aziendale, in alta definizione, viene inviato entro VENERDI 16 settembre al seguente
indirizzo ioscelgoiocambio@gmail.com

Si richiede l’utilizzo gratuito dello “speaker corner” per la presentazione di propri prodotti, servizi o
presentazioni aziendali al pubblico. Lo speaker corner è uno spazio di circa 120 metri quadri,
dotato di amplificazione, tavolo e 30 ca. sedie. Titolo dell’intervento/presentazione:
……………………………………………………………………………………………………………..
Accetto che iniziativa richiesta sia calendarizzata, in base alle richieste pervenute, dagli organizzatori.
Se invierò questa richiesta entro VENERDI 16 settembre, questa iniziativa sarà inserita all’interno del programma ufficiale.

Data…………………………

Firma e timbro
……………………………………………………………

