
DOMANDA DI AMMISSIONE
Partecipation request form

Vostro referente / Your referent

Dati espositore per fatturazione / Billing information

Ragione Sociale

Company name

Indirizzo CAP Città

Address Postcode City

Provincia Stato Referente

Country State Contact name

Tel. Fax Mobile

Tel. Fax Mobile

E-mail Sito web

E-mail Web site

Partita IVA Codice Fiscale

VAT no. Tax identification number

Tipologia società / Company type

Produttore/Producer Commerciante/Trader Ente, istituzione/Organization, institution Distributore/Distributor

Associazione/Association Società servizi/Services society Stampa, pubblicità/Press, advertising Altro/Other :

Certificazione dei prodotti / Product certification

DOC IGT DOCG DOP Bio/Vegan Gluten free Altro/Other :

Si / Yes No / No

Dati espositore da inserire a catalogo se non compilato verranno inseriti i "dati espositore per fatturazione"

Exhibitor's data for catalogue if not filled in, will be used "billing information"

Nome fascia portagrafica (solo preallestiti) e catalogo (max 5 parole) / Company name for stand (only shell scheme) and for catalogue (max 5 words)

Prodotti esposti

Displayed products

Data / Date Luogo / Place

Timbro e firma Timbro e firma

Stamp and signature Stamp and signature

COSMOFOOD - Fiera di Vicenza, 11-14 novembre 2017 GOLOSITALIA & ALIMENT - Centro Fiera del Garda, 24-27 febbraio 2018 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

MANTOVA IN s.r.l. per accettazione
MANTOVA IN s.r.l. for acceptance

Pad./Pav. Stand Pad./Pav. Stand

15/05/2017

Nel caso in cui vengano esposti prodotti non ricadenti nell'elenco precedente, l'Organizzatore si riserva la facoltà di procedere alla rimozione istantanea degli stessi. A titolo di penale

la ditta Espositrice sarà tenuta a pagare un importo di € 500.00 + IVA per ogni tipologia di prodotto. La penale verrà applicata anche per gli espositori che non esporranno quanto

dichiarato di voler esporre. In case of displaying products that are not listed above, the Organiser reserves the right to proceed with the instant removal of them. As a penalty, Exhibitors

will be required to pay an amount of € 500.00 + VAT for each product type. The penalty will be applied also for exhibitors who will not exhibit all the products of the "product displayed"

list.

MG

L'espositore, dopo aver letto con attenzione il Regolamento Generale e consapevole che la compilazione e la sottoscrizione della presente scheda comporta l'accettazione integrale e

senza riserve di quanto in esso previsto, presenta domanda di ammissione alle manifestazioni e chiede in locazione lo spazio espositivo come risulta dalle indicazioni sottoriportate.

The Exhibitor, after reading carefully the General Regulation and aware that the compilation and signature of this partecipation request form involves a full and unreserved acceptance of

its provisions, lodge an application for admission and a rental contract for space as specified below.

ALIMENTI (esempio primi e/o secondi piatti, take away, ecc.) + bevande NON ALCOLICHE

FOOD (for example first and/or second courses, take away, etc.) + NON ALCOHOLIC beverage MIN 18 mq

MIN 24 mq
ALIMENTI (es. primi e/o secondi piatti, take away, ecc.) + bevande ALCOLICHE (vino, birra artigianale)

FOOD (for example first and/or second courses, take away, etc.) + ALCOHOLIC beverage (wine, craft beer)

Somministrazione a pagamento di 

alimenti e bevande

Administration of food e beverage

Le aziende che effettueranno la somministrazione senza l'autorizzazione scritta da parte dell'organizzatore saranno sanzionate con una penale di € 3.000,00 + IVA. 

In case of administration of food without a written permission of the organizator will be sanctioned with a penalty of € 3000.00 + VAT.
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STAND

STAND

Al mq / Each sq m mq/sqm x =  € mq/sqm x =  €

Formato / Size x Formato / Size x

Solo per cantine e distillerie

Only for wineries and distilleries

Stand 2x3 x =  € x =  €

Stand 3x3 x =  € x =  €

Stand 3x3 x =  € x =  €

Stand 4x3 x =  € x =  €

Stand 4x4 x =  € x =  €

+  ( - 16 ) x  € +  ( - 16 ) x  €

=  € =  €

Formato / Size x Formato / Size x

FALSO Supplemento +15% ### Supplemento +15%

Supplement +15% Supplement +15%

NON SONO AMMESSI STAND CON 4 LATI APERTI PER METRATURE INFERIORI AI 48 MQ

Stand with 4 OPEN SIDES  STAND WITH 4 OPEN SIDES SMALLER THAN 48 SQ.M. ARE NOT ALLOWED

Riservato a / Reserved to

Bio Slowfood

Vegan Gluten free

Coldiretti, CIA, Confagricoltura

Stand centrale/Central stand x =  € x =  €

Stand angolare/Angular stand x =  € x =  €

Quota di iscrizione (escluso aree collettive)

Admission fee (collective areas excluded)

TOTALE (AREA + QUOTA ISCRIZIONE)

TOTAL (AREA + ADMISSION FEE)

Data / Date Luogo / Place

Timbro e firma Timbro e firma

Stamp and signature Stamp and signature

Stand 4 LATI APERTI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

MANTOVA IN s.r.l. per accettazione
MANTOVA IN s.r.l. for acceptance

Stand singolo 3 LATI APERTI
=  € =  €

Single stand with 3 OPEN SIDES

SI / YES SI / YES

Spazio allestito con un faro alogeno da 150 W, multipresa da 1 kW (220 V), grafica inclusa (scritta intestazione azienda). NO

MOQUETTE, NO PARETI DIVISORIE, NO FASCIA PORTAGRAFICA, NO ARREDI, NO POSSIBILITA' DI SCEGLIERE LA POSIZIONE DELLO

STAND. Max 2 moduli per azienda.

Space with one power halogen bulbs 150 W, 1 kW (220 V) power socket, company name. NO MOQUETTE, NO PARTITION WALLS, NO

FRONT PANEL, NO FURNITURE, NO POSSIBILITY TO DECIDE THE LOCATION OF THE STAND. Max 2 modules for each company.

Solo Cosmofood

Stand

Stand

Stand

Stand

Each sq.m. over 16 mq costs

€ 1.450,00

superficie totale stand in mq / total stand surface in sq m superficie totale stand in mq / total stand surface in sq m

€ 95,00

€ 1.750,00

€ 1.450,00€ 1.750,00

Ogni mq oltre i 16 mq costa

€ 1.750,00

€ 1.450,00 95,0095,00

Only Cosmofood Discounted price if you participate also at Golositalia & Aliment

Solo Cosmofood Prezzo scontato se partecipi anche a Golositalia & Aliment

Stand € 900,00

€ 950,00

€ 1.250,00€ 1.450,00

Discounted price if you participate also at Golositalia & Aliment

€ 500,00

Stand

€ 1.150,00 Stand € 1.150,00 Stand

€ 88,00

Area preallestita
Shell scheme

Stand preallestito con pareti h 2,50 m, fascia porta grafica, 2 fari alogeni da 150 W, multipresa da 1 kW (220 V), grafica inclusa

(scritta intestazione azienda). NON COMPRENDE MOQUETTE E ARREDI.

Stand shell scheme with walls h 2.50 mt, two power halogen bulbs 150 W, 1 kW (220 V) power socket, company name. FLOOR CARPET

AND FURNITURE NOT INCLUDED.

€ 900,00

Stand€ 600,00 € 600,00 Stand

€ 88,00 € 74,00

Area vino
Wine area

Stand preallestito con pareti h 2,50 m (nel 2x3 con 2 m di esposizione frontale), multipresa da 1 kW (220 V), 1 faro alogeno da 150

W, fascia porta grafica, grafica inclusa (scritta intestazione azienda), sputavino. NON COMPRENDE MOQUETTE E ARREDI.

Stand shell scheme with walls h 2.50 mt, (with 2 mt front exposure in the 2x3 mt size), 1 kW (220 V) power socket, 1 halogen bulb 150

W, company name, spittoon. FLOOR CARPET AND FURNITURE NOT INCLUDED.

Solo Cosmofood Prezzo scontato se partecipi anche a Golositalia & Aliment

€ 790,00

Only Cosmofood

Solo Cosmofood Prezzo scontato se partecipi anche a Golositalia & Aliment

Only Cosmofood Discounted price if you participate also at Golositalia & Aliment

Nuda superficie, 1 kW (220 V) di elettricità. NON COMPRENDE ALCUN TIPO DI ALLESTIMENTO (no pareti, no impianto elettrico, no

moquette).

Bare surface, 1 kW of electricity (220 V). ANY TYPE OF SET-UP such as walls, wiring, floor carpet ARE NOT INCLUDED.

Area libera (min 16 mq)
Free area (min 16 sq m)

PADIGLIONE

PAVILLION

200,00€                

€                         

€ 590,00

5a EDIZIONE - dall'11 al 14 novembre 2017

5 th  EDITION - from 11 th  to 14 th  november 2017
COSMOFOOD 2017

Area collettiva
Collective area

Stand Stand

Prezzo scontato se partecipi anche a Golositalia & Aliment

Only Cosmofood Discounted price if you participate also at Golositalia & Aliment

Stand € 1.000,00 Stand € 850,00

€ 490,00
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STAND

STAND

Al mq / Each sq m mq/sqm x =  € mq/sqm x =  €

Formato / Size x Formato / Size x

Solo per cantine e distillerie

Only for wineries and distilleries

Stand 2x3 x =  € x =  €

Stand 3x3 x =  € x =  €

Stand 3x3 x =  € x =  €

Stand 4x3 x =  € x =  €

Stand 4x4 x =  € x =  €

+  ( - 16 ) x  € +  ( - 16 ) x  €

=  € =  €

Formato / Size x Formato / Size x

### Supplemento +15% ### Supplemento +15%

Supplement +15% Supplement +15%

NON SONO AMMESSI STAND CON 4 LATI APERTI PER METRATURE INFERIORI AI 48 MQ

Stand with 4 OPEN SIDES  STAND WITH 4 OPEN SIDES SMALLER THAN 48 SQ.M. ARE NOT ALLOWED

Riservato a / Reserved to

Bio Slowfood

Vegan Gluten free

Coldiretti, CIA, Confagricoltura

Stand centrale/Central stand x =  € x =  €

Stand angolare/Angular stand x =  € x =  €

Quota di iscrizione (escluso aree collettive)

Admission fee (collective areas excluded)

TOTALE (AREA + QUOTA ISCRIZIONE)

TOTAL (AREA + ADMISSION FEE)

Data / Date Luogo / Place

Timbro e firma Timbro e firma

Stamp and signature Stamp and signature

Stand 4 LATI APERTI

SI / YES SI / YES

Area preallestita
Shell scheme

Stand preallestito con pareti h 2,50 m, fascia porta grafica, 2 fari alogeni da 150 W, multipresa da 1 kW (220 V), grafica inclusa

(scritta intestazione azienda). NON COMPRENDE MOQUETTE E ARREDI.

Stand shell scheme with walls h 2.50 mt, two power halogen bulbs 150 W, 1 kW (220 V) power socket, company name. FLOOR CARPET

AND FURNITURE NOT INCLUDED.

€ 900,00

€ 600,00 Stand € 600,00

Stand € 1.000,00

200,00€                

Discounted price if you participate also at CosmofoodOnly Golositalia & Aliment

Only Golositalia & Aliment Discounted price if you participate also at Cosmofood

€                         

Solo Golositalia & Aliment Prezzo scontato se partecipi anche a Cosmofood

Only Golositalia & Aliment Discounted price if you participate also at Cosmofood

Stand € 590,00 Stand € 490,00

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

MANTOVA IN s.r.l. per accettazione
MANTOVA IN s.r.l. for acceptance

Area vino
Wine area

Stand preallestito con pareti h 2,50 m (nel 2x3 con 2 m di esposizione frontale), multipresa da 1 kW (220 V), 1 faro alogeno da 150

W, fascia porta grafica, grafica inclusa (scritta intestazione azienda), sputavino. NON COMPRENDE MOQUETTE E ARREDI.

Stand shell scheme with walls h 2.50 mt, (with 2 mt front exposure in the 2x3 mt size), 1 kW (220 V) power socket, 1 halogen bulb 150

W, company name, spittoon. FLOOR CARPET AND FURNITURE NOT INCLUDED.

Stand

Prezzo scontato se partecipi anche a Cosmofood

€ 500,00

Solo Golositalia & Aliment Prezzo scontato se partecipi anche a Cosmofood

Only Golositalia & Aliment Discounted price if you participate also at Cosmofood

€ 1.150,00 Stand € 950,00

7a EDIZIONE - dal 24 al 27 febbraio 2018

7 th  EDITION - from 24 th  to 27 th  february 2018

PADIGLIONE

PAVILLION

GOLOSITALIA & ALIMENT 2018

Solo Golositalia & Aliment

Area libera (min 16 mq)
Free area (min 16 sq m)

Nuda superficie, 1 kW (220 V) di elettricità. NON COMPRENDE ALCUN TIPO DI ALLESTIMENTO (no pareti, no impianto elettrico, no

moquette).

Bare surface, 1 kW of electricity (220 V). ANY TYPE OF SET-UP such as walls, wiring, floor carpet ARE NOT INCLUDED.

Solo Golositalia & Aliment Prezzo scontato se partecipi anche a Cosmofood

€ 88,00 € 88,00 € 74,00

Stand € 1.250,00

Stand € 900,00 Stand € 790,00

€ 1.150,00 Stand

€ 1.450,00

Ogni mq oltre i 16 mq costa € 1.750,00 € 1.450,0095,00 95,00

€ 1.750,00 Stand € 1.750,00 Stand

superficie totale stand in mq / total stand surface in sq msuperficie totale stand in mq / total stand surface in sq m

€ 1.450,00 Stand € 1.450,00

Each sq.m. over 16 mq costs

€ 95,00

Stand € 850,00

Area collettiva
Collective area

Spazio allestito con un faro alogeno da 150 W, multipresa da 1 kW (220 V), grafica inclusa (scritta intestazione azienda). NO

MOQUETTE, NO PARETI DIVISORIE, NO FASCIA PORTAGRAFICA, NO ARREDI, NO POSSIBILITA' DI SCEGLIERE LA POSIZIONE DELLO

STAND. Max 2 moduli per azienda.

Space with one power halogen bulbs 150 W, 1 kW (220 V) power socket, company name. NO MOQUETTE, NO PARTITION WALLS, NO

FRONT PANEL, NO FURNITURE, NO POSSIBILITY TO DECIDE THE LOCATION OF THE STAND. Max 2 modules for each company.

=  €
Stand singolo 3 LATI APERTI

Single stand with 3 OPEN SIDES
=  €

Pagina 3 di 9

ORGANIZZATORE: Mantova In s.r.l. - Via A. Zanaboni 56 - 25010 - Isorella (BS) - Tel. 030 9523919 - Fax 030 9958441 - P.Iva C.F. 02997650987 - amministrazione@areafiera.com



PACCHETTI RISTORAZIONE / Restaurant packages

STAND

STAND

x =  € x =  €

Formato / Size x Formato / Size x

x =  € x =  €

Formato / Size x Formato / Size x

Quota di iscrizione / Admission fee

TOTALE (AREA + QUOTA ISCRIZIONE) / TOTAL (AREA + ADMISSION FEE)

STAND

STAND

x =  € x =  €

Formato / Size x Formato / Size x

x =  € x =  €

Formato / Size x Formato / Size x

Quota di iscrizione / Admission fee

TOTALE (AREA + QUOTA ISCRIZIONE) / TOTAL (AREA + ADMISSION FEE)

Data / Date Luogo / Place

Timbro e firma Timbro e firma

Stamp and signature Stamp and signature

€ 13.800,00

200,00€                

Stand

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

MANTOVA IN s.r.l. per accettazione
MANTOVA IN s.r.l. for acceptance

GOLOSITALIA & ALIMENT 2018
7a EDIZIONE - dal 24 al 27 febbraio 2018

7 th  EDITION - from 24 th  to 27 th  february 2018

200,00€                

Only Cosmofood Discounted price if you participate also at Golositalia & Aliment

Stand € 8.300,00 € 7.700,00

Stand 100 mq
Stand 100 sq.m.

Area libera da 100 mq, un punto di fornitura elettrica da 20 kW, un punto di fornitura idrica (no collegamento).

Free area 100 sq m, one point 20 kW of electricity supply, one point of water supply (no connection).

Stand

COSMOFOOD 2017
5a EDIZIONE - dall'11 al 14 novembre 2017

5 th  EDITION - from 11 th  to 14 th  november 2017

PADIGLIONE

PAVILLION

Stand 200 mq
Stand 200 sq.m.

Area libera da 200 mq, un punto di fornitura elettrica da 40 kW, un punto di fornitura idrica (no collegamento).

Free area 200 sq m, one point 40 kW of electricity supply, one point of water supply (no connection).

Solo Cosmofood Prezzo scontato se partecipi anche a Golositalia & Aliment

Only Cosmofood Discounted price if you participate also at Golositalia & Aliment

Stand € 14.800,00

Solo Cosmofood Prezzo scontato se partecipi anche a Golositalia & Aliment

Stand 200 mq
Stand 200 sq.m.

Area libera da 200 mq, un punto di fornitura elettrica da 40 kW, un punto di fornitura idrica (no collegamento).

Free area 200 sq m, one point 40 kW of electricity supply, one point of water supply (no connection).

Solo Golositalia & Aliment Prezzo scontato se partecipi anche a Cosmofood

PADIGLIONE

PAVILLION

Only Golositalia & Aliment Discounted price if you participate also at Cosmofood

Stand € 14.800,00 Stand € 13.800,00

Only Golositalia & Aliment Discounted price if you participate also at Cosmofood

Stand € 8.300,00 Stand € 7.700,00

1. La birra deve essere di propria produzione oppure acquistata direttamente dai birrifici artigianali presenti all'interno della manifestazione. L'acqua in bottiglia dovrà essere acquistata dal

fornitore ufficiale delle manifestazioni.

2. Tutti i tavoli devono essere muniti di tovagliato e per le sedute è vietato l'utilizzo di panche. E' vietata la disposizione in linea dei tavoli (modello tavolata).

3. L'area dedicata ai tavoli dovrà essere circoscritta con apposito allestimento (vasi di fiori, siepi, staccionata, ecc.).

4. É obbligatoria la cappa aspirante (di superficie maggiore rispetto al piano cottura) ed è obbligatorio l'utilizzo di filtri a carboni attivi nel caso in cui non sia possibile scaricare all'esterno i fumi.

L'Organizzazione si riserva la falcoltà di interrompere la fornitura elettrica per chi non rispetta tale indicazione.

5. L'olio combusto deve essere smaltito direttamente dall'espositore tramite le apposite aziende di smaltimento e non deve essere assolutamente sversato in lavandini/wc/tombini del centro Fiera.

6. E' vietato l'utilizzo di gas e fiamme libere.

7. Lo staff presente all'interno dello stand dovrà indossare una consona divisa da lavoro.

1. Beer must be of own production or purchased directly from craft brewers present at the exhibition. Bottled water must be purchased from the official supplier of the exhibition.

2. All tables must have tablecloths. Benches are not permitted.

3. The area dedicated to the tables will be delimitated with the appropriate equipment (pots of flowers, bushes, fence, etc.).

4. Extractor hood is required (with a bigger surface than the hob). Active carbon filters are required if there is no possibility to discharge smoke outside. The Organization reserves the right to interrupt

the power supply for those who will not respect this indications.

5. The burnt oil must be disposed directly by the exhibitor throught appropriate disposal companies and should absolutely not be spilled into the sinks / toilets / drains of the Fair .

6. Use of gas and open flames are prohibited.

7. Staff present on the stand must wear a work uniform.

€                         

€                         

Stand 100 mq
Stand 100 sq.m.

Area libera da 100 mq, un punto di fornitura elettrica da 20 kW, un punto di fornitura idrica (no collegamento).

Free area 100 sq m, one point 20 kW of electricity supply, one point of water supply (no connection).

Solo Golositalia & Aliment Prezzo scontato se partecipi anche a Cosmofood
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SERVIZI EXTRA E IMPIANTI
Extra services and equipment

Servizi extra / Extra services

Moquette

Floor carpet

Ripostiglio 1x1 m

Storage closet 1x1 m

Ripostiglio 1x2 m

Storage closet 1x2 m

Pareti aggiuntive (pannello da 1 m)

Additional walls (1 m panel)

Aziende o marchi rappresentati

Represented companies or brands

Energia elettrica / Electricity supply

+2 kW (3 kW in totale / 3 kW in total)

+5 kW (6 kW in totale / 6 kW in total)

6 kW (presa/socket 16 A)

9 kW (presa/socket 16 A)

14 kW (presa/socket 32 A)

18 kW (presa/socket 32 A)

Allaccio elettrico esterno (indicare caratteristiche)

External electrical connection (indicate specifications)

VOLT ________ AMPERE ________ POLI ________

Faretti alogeni extra (alla coppia)

Extra halogen spotlight (per couple)

Fornitura acqua / Water supply

Totale servizi per Cosmofood

Total services for Cosmofood

Totale servizi per Golositalia & Aliment

Total services for Golositalia & Aliment

Data / Date Luogo / Place

Timbro e firma Timbro e firma

Stamp and signature Stamp and signature

300,00€            €                        

n. 900,00€            €                        

Per ulteriori opzioni e relativi costi, contattare il nostro ufficio tecnico. For more options and related costs, contact our technical office.

n. 450,00€            €                        

n. 700,00€            €                        

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

MANTOVA IN s.r.l. per accettazione
MANTOVA IN s.r.l. for acceptance

n.

220 V

380 V

€                        

n. 150,00€            €                        

n. 180,00€            €                        

100,00€            

Descrizione (1 kW 220V compreso nello stand)

Description (1 kW 220V included)
U.M. Cosmofood

Golositalia & 

Aliment

Prezzo cad

Price unit

Totale

Total

Descrizione

Description
U.M. Cosmofood

Golositalia & 

Aliment

Prezzo cad

Price unit

Totale

Total

n.

Singolo collegamento dal punto di alimentazione fino

alla singola utenza di proprietà dell'espositore,

compreso lo scarico (ove possibile)

Single connection to the single exhibitor's own equipment

(loading water and drain where possible)

Fornitura acqua, senza collegamento alle

apparecchiature utilizzatrici. Scarico ove possibile.

Water supply without connection to user equipment.

Drain where possible.

200,00€            €                        

n. 75,00€              €                        

n.

Per ulteriori servizi extra si veda pagina 9

See page 9 for extra services

Oltre i 6 kW l'elettricità viene fornita con presa 380V. Over 6 kW electricity is supplied with plug socket 380V.

70,00€              €                        

Descrizione

Description
U.M. Cosmofood

Golositalia & 

Aliment

Prezzo cad

Price unit

200,00€            €                        

Totale

Total

40,00€              €                        

mq

sq m
9,00€                €                        

n.

n.

100,00€            

n.

n.

€                        

€                        250,00€            

n.

€                        

€                        
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PUBBLICITA'
Advertising

Inserzione catalogo espositori / Advertising in exhibitor's catalogue

Pagina intera (seconda o terza pagina)

Full page (second o third page)

Pagina intera

Full page

Mezza pagina

Half page

Quarto di pagina

Quarter page

Totem / Totem

Data / Date Luogo / Place

Timbro e firma Timbro e firma

Stamp and signature Stamp and signature

Cosmofood
Golositalia & 

Aliment

Prezzo cad

Price unit

Totale

Total

350,00€            €                        

290,00€            €                        

170,00€            

95,00€              €                        

Prezzo cad

Price unit

Totale

Total

b80 x h200 cm 120,00€            €                        

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

MANTOVA IN s.r.l. per accettazione
MANTOVA IN s.r.l. for acceptance

Descrizione

Description
Dim. Cosmofood

Golositalia & 

Aliment

Descrizione

Description

b12 x h18,3 cm

b12 x h18,3 cm

Dim.

A. Il Catalogo, contenente i dati degli Espositori presenti alla

manifestazione, sarà stampato e distribuito gratuitamente all’interno

della fiera a espositori, giornalisti e visitatori.

B. Possibilità di acquisto spazi fino ad esaurimento disponibilità.

C. Le immagini devono essere fornite in formato .pdf o .jpg via mail a

marketing@areafiera.com entro il 14/10/2017 per la fiera Cosmofood ed

entro il 26/01/2018 per la fiera Golositalia & Aliment.

D. Le inserzioni pubblicitarie saranno eseguite con la più scrupolosa cura

restando tuttavia la segreteria organizzativa sollevata da qualsiasi

responsabilità relativamente ad errori od omissioni. 

E. L'Organizzatore si riserva la facoltà di non pubblicare le immagini

ricevute che riterrà non in linea con i propri standard qualitativi.

A. The Catalogue, containing the data of the exhibitors present at the

exhibition, will be printed and distributed free in the fair to exhibitors,

journalists and visitors.

B. Opportunity to purchase advertising paces is subject to

availability.

C. Images must be send in .pdf or .jpg format via e-mail to

marketing@areafiera.com before 10.14.2017 for Cosmofood fair and

before 01.26.2018 for Golositalia & Aliment fair.

D. Organiser will not be held responsible for errors or omissions in

the advertising image.

E. The Organiser reserves the right not to publish received images

which are not in line with their quality standards

€                        b12 x h8,5 cm

b5,5 x h8,5 cm

LOGO
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MODALITA' DI PAGAMENTO
Payment methods

Il saldo va effettuato a ricevimento fattura e in ogni caso entro le date sotto riportate.

The balance must be paid upon receipt of the invoice and in any case by the dates listed below.

Coordinate bancarie / Bank coordinates

Banca / Bank UBI BANCO DI BRESCIA sede di Brescia

Intestatario / Account holder Mantova In s.r.l.

IBAN IT 03 V 03111 11235 0000 00032830

BIC SWIFT BLOPIT22 XXX

BIC SWIFT (alternativo) BCABIT21 XXX

Causale / Causal QUOTA PARTECIPAZIONE GOLOSITALIA E COSMOFOOD

Pagamenti / Payments

Totale per Cosmofood /  Total for Cosmofood

Totale per Golositalia & Aliment / Total for Golositalia & Aliment

Totale servizi extra / Total extra services

Totale pubblicità / Total advertising

Imponibile totale / Total taxable

IVA / VAT  (22%)

IMPORTO TOTALE

TOTAL AMOUNT

Scadenze per gli espositori che partecipano solo a Cosmofood 2017
Deadlines for exhibitors who partecipate only in Cosmofood 2017

Scadenze per gli espositori che partecipano solo a Golositalia & Aliment 2018
Deadlines for exhibitors who partecipate only in Golositalia & Aliment 2018

Scadenze per gli espositori che partecipano a Cosmofood 2017 e Golositalia & Aliment 2018
Deadlines for exhibitors who partecipate both Cosmofood 2017 and Golositalia & Aliment 2018

Data / Date Luogo / Place

Timbro e firma Timbro e firma

Stamp and signature Stamp and signature

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

MANTOVA IN s.r.l. per accettazione
MANTOVA IN s.r.l. for acceptance

30% of the total amount must be paid with the partecipation request by bank transfer or check:

40% dell'importo totale da versare alla sottoscrizione della domanda di ammissione tramite bonifico o assegno pari a:

40% of the total amount must be paid with the partecipation request by bank transfer or check:
€                         

60% dell'importo totale da versare entro e non oltre il 10/10/2017 tramite bonifico o assegno pari a:

60% of the total amount must be paid not later than 10.10.2017 by bank transfer or check:
€                         

NOTE
NOTES

40% dell'importo totale da versare entro e non oltre il 10/10/2017 tramite bonifico o assegno pari a:
€                         

40% of the total amount must be paid not later than 10.10.2017 by bank transfer or check:

30% dell'importo totale da versare entro e non oltre il 26/01/2018 tramite bonifico o assegno pari a:
€                         

30% of the total amount must be paid not later than 01.26.2018 by bank transfer or check:

50% dell'importo totale da versare alla sottoscrizione della domanda di ammissione tramite bonifico o assegno pari a:
€                         

50% of the total amount must be paid with the partecipation request by bank transfer or check:

50% dell'importo totale da versare entro e non oltre il 26/01/2018 tramite bonifico o assegno pari a:
€                         

50% of the total amount must be paid not later than 01.26.2018 by bank transfer or check:

30% dell'importo totale da versare alla sottoscrizione della domanda di ammissione tramite bonifico o assegno pari a:
€                         

€                                

€                         

€                                

€                                

NELLA CAUSALE INDICARE IL NOME DELL'AZIENDA PER CUI SI EFFETTUA IL BONIFICO / In the causal indicate the name of the company

€                                

€                                

€                                
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ALLESTIMENTI
Shell scheme

Preallestito "Area vino" / Schell scheme "wine area"

Preallestito standard / Standard schell scheme

Limitazioni / Limitations

Data / Date Luogo / Place

Timbro e firma Timbro e firma

Stamp and signature Stamp and signature

E' VIETATO AFFIGGERE CARTELLI, STRISCIONI O ALTRO 

MATERIALE PUBBLICITARIO SUL PANNELLO PORTA GRAFICA 

SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE 

DELL'ORGANIZZATORE. 

TUTTO CIO' CHE NON E' STATO APPROVATO VERRA' RIMOSSO.

IT'S FORBIDDEN  TO  PUT ON BILLBOARD, BANNER OR OTHER 

ADVERTISING MATERIAL ON THE HEADBAND WITHOUT HAVING 

AUTHORIZATION FROM THE ORGANIZER.

NOT AUTHORIZED MATERIAL WILL BE REMOVED.

Struttura h 250 cm, con pannelli in tamburato spessore 4 cm, fascione (b 10 cm, h 20 cm) con nome azienda, multipresa a ciabatta (220 V),

illuminazione con faretto alogeno da 150 W.

Structure h 250 cm, with partition walls, head band (b 10 cm, h 20 cm) with company name, power strip (220 V), illumination with halogen bulb 150

W.

Le immagini di stand preallestito presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità esemplificative.

These images of the shell scheme are presented for illustrative purposes only.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

MANTOVA IN s.r.l. per accettazione
MANTOVA IN s.r.l. for acceptance

A1

Struttura h 250 cm, con pannelli in tamburato

spessore 4 cm, fascione (b 10 cm, h 20 cm) con

nome azienda, multipresa a ciabatta (220 V),

illuminazione con faretto alogeno da 150 W,

sputavino, brocca da 1 litro, pannello divisorio

negli stand centrali.

Structure h 250 cm, with partition walls, head

band (b 10 cm, h 20 cm) with company name,

power strip (220 V), one halogen bulb 150 W,

spittoon, 1 liter pitcher, dividing panel in the

central stands.
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