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per gli espositori
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Vendita in mappa 
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direttamente in mappa
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Scadenze importanti entro il

Iscrizioni 21/07/2017

Invio descrizione per catalogo cartaceo 21/07/2017

Invio di proposte per il programma culturale 30/06/2017

COME ISCRIVERSI Tempi e modalità

COMPILARE LA DOMANDA DI 
AMMISSIONE scaricabile dal sito: 
www.falacosagiustaumbria.it  
e inviarla all’organizzazione all’indirizzo: 
espositori@falacosagiustaumbria.it

Attendere la CONFERMA D’ORDINE che 
l’Organizzazione vi invierà

Versare L’ANTICIPO di 200 euro + iva

Inviare la CONFERMA D’ORDINE firmata 
per accettazione unitamente alla distinta 
di pagamento all’indirizzo: 
espositori@falacosagiustaumbria.it 
oppure via fax al numero 075 3721786
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Disdetta
Gli espositori possono comunicare la propria 
rinuncia a partecipare alla fiera entro il 30/06/2017. 
In tal caso la quota di 200 € + iva verrà trattenuta 
dall’organizzazione per la copertura delle spese 

amministrative, mentre la restante quota verrà 
rimborsata. Per disdette successive al 30/06/2017, 
l’organizzazione non ha alcun obbligo di rimborso.

N.B. L’Iscrizione si finalizza solo al momento del versamento della Quota di Partecipazione 
(secondo le tempistiche indicate) e dell’invio della Conferma d’Ordine firmata. In caso 
contrario, l’iscrizione verrà annullata, perdendo il diritto allo spazio opzionato in mappa        

Modalità di pagamento
Versare la quota anticipo di 200 € + iva alla 
ricezione della conferma d’ordine. L’importo 
restante deve essere versato entro il 21/07/2017. 

Finché l’organizzazione non riceve la quota di 
anticipo di 200 € + iva non considera opzionato lo 
spazio in mappa.
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Costi spazi espositivi
Fascia A
Associazioni no profit, piccoli e medi produttori 
diretti (fino a 50 ettari), artigiani, autoproduttori, 
imprese individuali e familiari, aziende agricole 
trasformatrici individuali e familiari, botteghe 
del commercio equo con un solo punto vendita, 
cooperative sociali agricole, singoli siti web 
o riviste, piccoli editori, parchi locali, piccoli 
agriturismi o rifugi, comunità montane, comuni 
con meno di 15.000 abitanti, gruppi informali, 
cooperative carcerarie.      

     

Fascia B            
Associazioni locali di categoria, associazioni di 
secondo livello, cooperative sociali, medi editori, 
distributori librari, parchi provinciali e regionali, enti 
locali di piccole dimensioni, consorzi di cooperative, 
imprese, associazioni nazionali di categoria (profit e 
no profit), istituzioni, università, grandi case editrici, 
parchi nazionali, botteghe del commercio equo con 
più di un punto vendita.

Spazio         Fascia A Fascia B

Parete 3x2 €    300,00 + iva € 430,00 + iva

Parete 4x2 € 390,00 + iva € 520,00 + iva

Stand 3x2 € 420,00 + iva € 550,00 + iva

Stand 4x2 € 450,00 + iva € 580,00 + iva

Area 3x3 € 480,00 + iva € 600,00 + iva

Stand 4x3 € 500,00 + iva € 630,00 + iva

Stand 4x4 € 550,00 + iva € 750,00 + iva

16 mq area nuda spalle al padiglione € 450,00 + iva € 570,00 + iva

32 mq area nuda spalle al padiglione € 950,00 + iva € 1.300,00 + iva

32 mq area nuda a isola € 1.300,00 + iva € 1.600,00 + iva

Maggiorazione per angolo € 80,00 + iva € 150,00 + iva

Co-espositore
CONDIVIDERE LO SPAZIO CONVIENE

Per co-espositore si intende una realtà che 
è ospitata con i propri prodotti e/o il proprio 
personale all’interno dello spazio di un altro 
espositore.

Il costo della quota per ogni co-espositore
ospitato è di 60 € +iva per gli espositori della 
FASCIA A e di 120 € +iva per gli espositori 
della FASCIA B

Con tale quota il co-espositore ha diritto a 
un frontalino segnaletico con il proprio nome 
ove previsto e ai seguenti servizi, strumenti di 
comunicazione:
•	 5 pass nominali
•	 5 inviti personali
•	 1 catalogo FLCG Umbria 2017
•	 Inserimento scheda espositore nel catalogo 

cartaceo di FLCG Umbria 2017
•	 Inserimento scheda espositore sul catalogo 

online di FLCG Umbria 2017 pubblicato sul 
sito 

       www.falacosagiustaumbria.it
•	 Inserimento nella mappa di FLCG Umbria 2017 

distribuita agli infopoint
•	 Copertura assicurativa

È data la possibilità ai singoli espositori di stipulare polizze “su misura” 
sulla base di specifiche esigenze (furto, aumento del massimale, tutele 
aggiuntive, ecc.) contattando la nostra organizzazione a: 
amministrazione@falacosagiustaumbria.it
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Nel prezzo dello stand sono 
inclusi anche i seguenti servizi:

x Parcheggio gratuito durante i giorni di 
montaggio, smontaggio e fiera

x Copertura assicurativa
È data possibilità ai singoli espositori di stipulare 
polizze “su misura” sulla base di specifiche 
esigenze (furto, aumento del massimale, 
tutele aggiuntive, ecc.) contattando la nostra 
organizzazione a:
amministrazione@falacosagiustaumbria.it  

x 5 pass nominali
validi per i 3 giorni di manifestazione

x 5 inviti validi per un ingresso gratuito 
  alla manifestazione

x 1 catalogo cartaceo di Fa’ la cosa giusta! 
   Umbria 2017

Ogni espositore iscritto entro il 21/07/2017 
avrà a disposizione i seguenti strumenti di 
comunicazione:            

x Inserimento scheda espositore nel catalogo 
cartaceo di FLCG UMBRIA 2017

x Inserimento scheda espositore con link nel 
catalogo online di FLCG UMBRIA 2017 
pubblicato sul sito www.falacosagiustaumbria.it

x Inserimento nella mappa di FLCG UMBRIA 
2017 distribuita agli infopoint

Servizi aggiuntivi facoltativi

A disposizione di tutti gli espositori vi 
sono servizi aggiuntivi (allestimenti 
personalizzati, pannelli divisori, 
facchinaggio, apparecchiature audio video,
ecc.) che possono essere richiesti 
contattando l’organizzazione all’indirizzo 
email: 
espositori@falacosagiustaumbria.it

Faretto aggiuntivo           36 € +iva
Consumo elettrico          
oltre 3 Kw                         30 €/Kw +iva 
Tavolo aggiuntivo           15 € +iva
Sedia aggiuntiva              8 € +iva
 
Per la realizzazione di strumenti 
comunicazione aggiuntivi (pubblicità 
sul catalogo, video promozionale, ecc.) 
contattare l’organizzazione all’indirizzo 
email: stampa@falacosagiustaumbria.it
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Spazi espositivi

Parete posteriore 3 m lineari

•	 Parete posteriore di minimo 4 m e possibilità di occupare una profondità di 2 m
•	 Allaccio elettrico (max 3 KW) 

•	 Parete posteriore di minimo 3 m e possibilità di occupare una    
profondità di 2 m

•	 Allaccio elettrico (max 3 Kw) 

Parete posteriore 4 m lineari

euro 300,00 +iva
euro 430,00 +iva

Fascia A
Fascia B

euro 390,00 +iva
euro 520,00 +iva

Fascia A
Fascia B

Vendita in mappa 
Da quest'anno scegli e 

acquista il tuo spazio espositivo 
direttamente in mappa

Novità

 2017
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euro 450,00 +iva
euro 580,00 +iva

Fascia A
Fascia B

•	 Parete posteriore e divisoria in legno
•	 1 tavolo
•	 2 sedie
•	 1 frontalino segnaletico
•	 1 faretto
•	 Allaccio elettrico (max 3 KW) compreso di adattatore e ciabatta

Stand 8 mq

modello senza angolo modello con angolo

4 m di fronte a 2 m di profondità

•	 Parete posteriore e divisoria in legno
•	 1 tavolo
•	 2 sedie
•	 1 frontalino segnaletico
•	 1 faretto
•	 Allaccio elettrico (max 3 KW) compreso di adattatore e ciabatta

modello senza angolo modello con angolo

Stand 6 mq
3 m di fronte a 2 m di profondità

euro 420,00 +iva
euro 550,00 +iva

Fascia A
Fascia B

Spazi espositivi
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•	 Parete posteriore e divisoria in legno
•	 1 tavolo
•	 2 sedie
•	 1 frontalino segnaletico
•	 1 faretto
•	 Allaccio elettrico (max 3 Kw) compreso di adattatore e ciabatta

euro 480,00 +iva
euro 600,00 +iva

Fascia A
Fascia B

Spazi espositivi

Stand 12 mq
4 m di fronte a 3 m di profondità

•	 Parete posteriore e divisoria in legno
•	 1 tavolo
•	 2 sedie
•	 1 frontalino segnaletico
•	 1 faretto
•	 Allaccio elettrico (max 3 Kw) compreso di adattatore e ciabatta

Area 9 mq
3 m di fronte a 3 m di profondità

modello senza angolo modello con angolo

euro 500,00 +iva
euro 630,00 +iva

Fascia A
Fascia B
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euro 550,00 +iva
euro 650,00 +iva

Fascia A
Fascia B

Spazi espositivi

•	 Parete posteriore e divisoria in legno
•	 1 tavolo
•	 2 sedie
•	 1 frontalino segnaletico
•	 1 faretto
•	 Allaccio elettrico (max 3 Kw) compreso di adattatore e ciabatta

Stand 16 mq
4 m di fronte a 4 m di profondità

modello senza angolo modello con angolo

•	 Modulo da 32 mq

Lo spazio privo di allestimento, è dotato esclusivamente dell’allaccio elettrico (3 kw).

Si ricorda a tutti di provvedere autonomamente all’adattatore per la presa industriale (presa blu) e ad 
eventuale ciabatta.

Area nuda ad isola

•	 Modulo da 16 mq
•	 Modulo da 32 mq

Lo spazio privo di allestimento, è dotato esclusivamente dell’allaccio elettrico (3 kw).

Si ricorda a tutti di provvedere autonomamente all’adattatore per la presa industriale (presa blu) e ad 
eventuale ciabatta.

Area nuda spalle al padiglione

È possibile chiedere un preventivo personalizzato all’organizzazione, scrivendo a 
espositori@falacosagiustaumbria.it

Spazi di superficie superiore o personalizzati

euro 450,00 +iva      euro    570,00 +iva
euro 950,00 +iva       euro 1.300,00 +iva

Fascia A                      Fascia B

euro 1.300,00 +iva
euro 1.600,00 +iva

Fascia A
Fascia B
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Chi siamo

in collaborazione con

da un’idea di organizzato da

con il patrocinio di



CONTATTI

www.falacosagiustaumbria.it 
espositori@falacosagiustaumbria.it
Laura 347.7267643
Nicoletta 348.6433412
Giorgio 349.2903197

via XIV settembre, 73
06121 Perugia (PG)
fax 075.3721786


