
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Fa' la cosa giusta! Umbria
 IV edizione (Umbriafiere 6.7.8 ottobre 2017) 

Da inviare compilato all’email espositori@falacosagiustaumbria.it oppure via fax al numero 075 372186 
entro e non oltre il 21/07/2017

NOVITA’: da quest’anno scegli e acquista il tuo spazio direttamente in mappa! 

(BLOCCO 1) - DATI ESPOSITORE PER LA FATTURAZIONE 

(BLOCCO 2) - REFERENTE ESPOSITORE PER CONTATTI PRIMA E DURANTE LA FIERA 

(BLOCCO 3) – SEZIONE TEMATICA. Indicare la sezione tematica di appartenenza. 

(BLOCCO 4) – ELENCO PRODOTTI 

Ragione Sociale

Indirizzo e n. civico

CAP, Città, Provincia

Telefono

Email

Partita IVA 

Codice fiscale 

Nome e Cognome

Cellulare

E-mail 

Elenco prodotti che verranno esposti in fiera. È 
consentita l'esposizione unicamente delle categorie di 
prodotti comunicate all'Organizzazione e coerenti con 
quanto riportato nel documento Criteri di ammissione

ABITARE SOSTENIBILE
BUONO DA MANGIARE
CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE
COSMESI NATURALE E BENESSERE
ESPOSITORE VEGAN
ETHICAL FASHION
MOBILITA' NUOVA
PIANETA DEI PICCOLI
PRODOTTI CULTURALI E TEMPO LIBERO
SERVIZI SOSTENIBILI
VIAGGIARE



(BLOCCO 5) – FASCIA DI COSTO. Indicare la fascia di costo di appartenenza 

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, regionali e nazionali, enti locali, consorzi di cooperative, imprese, 
associazioni nazionali, grandi produttori diretti (oltre 50 ettari) e altre imprese agricole non comprese nella fascia 
A, associazioni nazionali di categoria (profit e no profit), istituzioni, università, grandi case editrici, botteghe del 
commercio equo con più di un punto vendita.) 

 (BLOCCO 6) – SCELTA DELLO SPAZIO (tutti i prezzi si intendono IVA esclusa)  

(BLOCCO 7) – CO-ESPOSITORE 
È possibile ospitare uno o più realtà espositive all’interno del proprio stand. Indicare il numero e il nome dei co-espositori. 

N.B. Per ogni co-espositore dovrà essere compilata l’apposita scheda scaricabile da www.falacosagiustaumbria.it nella 
sezione esponi in fiera. 

Tipologia spazio prescelto (m) Prezzo fascia A (€) Prezzo fascia B (€) Codice spazio 
prescelto

• Parete 3 m (area 3x2) 300 430

• Parete 4 m (area 4x2) 390 520

• Stand 3x2 420 550

• Stand 4x2 450 580

• Area 3x3 480 600

• Stand 4x3 500 630

•

Area nuda 32 mq a isola

550 750

• Area nuda 16 mq spalle al padiglione 450 570

• 950 1300

• 1300 1600

•

Altro (Eventuale spazio personalizzato
concordato con l’organizzazione)

N. (indicare il numero): Nome: (elencare il nome delle realtà espositive ospitate):

MAGGIORAZIONE ANGOLO

Area nuda 32 mq spalle al padiglione

Stand 4x4

•

80 150



(BLOCCO 8) – SERVIZI AGGIUNTIVI (tutti i prezzi si intendono IVA esclusa)
È possibile richiedere fin da subito la fornitura di servizi aggiuntivi tramite l’organizzazione di Fa’ la cosa 
giusta! Umbria compilando il presente modulo.  

DATI PER CATALOGO (saranno inseriti nel catalogo solo gli espositori che si iscrivono entro il 21 luglio)

SERVIZIO COSTO N. ALTRO

Tavolo aggiuntivo € 15,00 n. (specificare il numero e la tipologia eventuali 
forniture aggiuntive concordate con l’organizzazione)

Sedia aggiuntiva € 8,00 n. 

Faretto aggiuntivo € 36,00 n.

Adattatore e ciabatta € 20,00 n.

Consumo oltre 3 Kw € 30/Kw n.

Travi aggiuntive €50/pezzo n.

Colonne aggiuntive €50/pezzo n.

Desk con sgabello € 90 n.

Sgabello € 20 n.

Moquette (con 
montaggio)

€ 6,50/mq

Pulizia stand In base ai mq  

Nome azienda 

Indirizzo e n. civico

CAP, Città, Provincia

Pagina facebook

Descrizione 
dell’azienda per 
il catalogo
(max 300 caratteri) 

n.
n.
n.
n.

n.
n.
n.
n.

n.

n.

E-mail

Sito web

Profilo Twitter

Telefono

n.
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