
                                

111^̂̂   
SAGRA DEI TERRITORI 

 

Barzio, 22 - 24 Agosto 2014 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 1 a SAGRA DEI TERRITORI 

FESTIVAL DEI MICRO-BIRRIFICI E DEI PRODOTTI ALIMENT ARI TIPICI 
da restituire entro 30.07.2014 

 
IL BIRRIFICIO: 

 
Ragione sociale___________________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________________________________ n°________ 

C.A.P.__________________ Località______________________________________________________Prov.________ 

Cod.Fiscale_____________________________________________ P. IVA____________________________________ 

Tel.________/_____________________ cell.________/__________________ Fax________/_____________________ 

Persona responsabile______________________________________________________________________________ 

Sito internet_____________________________________ e-mail____________________@______________________ 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA  

 
 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla 1a Sagra dei Territori  e richiede uno spazio espositivo per la somministrazione delle proprie birre 
artigianali, pertanto chiede di disporre di uno spazio complessivo di   n°__________stand da metri 4 x 3 ognuno. 
Il Birrificio si impegna somministrare esclusivamente birra e solo a fronte della presentazione di gettoni venduti presso la 
cassa centrale allestita dall’organizzazione. I gettoni hanno valore di un Euro cadauno e saranno ritirati ai clienti fino al 
raggiungimento del prezzo di vendita esposto per le varie tipologie di birra. 
Il birrificio si impegna a riconoscere all’organizzazione una quota pari al 40% per ogni gettone incassato. Il birrificio si 
impegna a vendere la propria birra solo a fronte di gettone emesso dall’organizzazione e quindi a non accettare 
pagamenti in denaro, in caso di inottemperanza riconoscerà la sanzione di 200€ per ogni infrazione verificata. 
Ai sensi dell’art. 06 del regolamento ALLEGO la somma di € 100,00, oltre IVA, per ogni stand prenotato a titolo di 
acconto sul canone di partecipazione previsto al punto 4 del regolamento. 
  
Le domande non accompagnate da assegno, ricevuta de l bonifico o di importo inferiore saranno ritenute come non ricevute. 

 
ACCONTO (alla firma della presente domanda di ammissione) 
 
 100 € per ogni stand prenotato (totale imponibile)  € 100 x n° ____ stand =  € _______________________  

+ 22% IVA                                                                                  €   22 x n° ____ stand = € _______________________
    
Totale acconto      € 122 x n° ____ stand =  €________________________ 
 

� Si allega assegno bancario n° ________________________________Banca _____________________________ 
   NON TRASFERIBILE intestato a    CERESA S.r.l. 
 

� Si effettua bonifico bancario su INTESA SANPAOLO – Filiale di Introbio – Codice IBAN IT25 V 03069 51360 100000001046  – 

Intestato: Ceresa srl – Causale: acconto Sagra dei Territori 2014 e Ragione Sociale completa di chi effettua il bonifico 
 

• La fattura per i gettoni incassati, dedotto l’acconto sarà saldata dall’organizzazione al termine della manifestazione 
• La presente domanda sarà considerata ammissibile solo se completa in ogni sua parte e corredata da regolare 
acconto. Ceresa Srl  si riserva di confermare l'assegnazione dello spazio entro il 31/07/2014. 
• Il richiedente ___________________________ per conto della ditta _________________________________ dichiara 
di conoscere e accettare per intero le norme contenute nell’allegato Regolamento di partecipazione. 

 
Data _____/____/2014                                                              Timbro e Firma__________________________________ 

Ceresa Srl  
 



 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 1a SAGRA DEI TERRITORI 

 

RICHIESTE PARTICOLARI  

 
 (eventuali esigenze, richiesta di posizioni particolari, etc…) 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

  
 *SERVIZI TECNICI    . 
  
 
SI INTENDE COMPRESO NELLA QUOTA DOVUTO PER LO SPAZIO ESPOSITIVO UN QUADRO ELETTRICO CON PRESA 
INDUSTRIALE UNI/CEE 220V  e fino a 3 KW di potenza 
 
      ACQUA CARICO , ALLACCIAMENTI       cad. € 100,00 n. ____ 
        Sezione ½” alla saracinesca resa disponibile nello stand, escluso allacciamento a  
       macchina e/o lavelli, l’impianto all’interno dello stand è a carico dell’espositore   
 
      ACQUA SCARICO                                                                                                                      cad. € 100,00 n.____ 
       Sezione 40 mm al punto di presa nello stand, l’impianto all’interno dello stand è a  
       carico dell’espositore 
 
      ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA 380 VOLT (4kw/h cad.)      cad.  € 100,00          n. ____ 
           
 

     ALLACCIAMENTO ENERGIA  ELETTRICA 220 VOLT,  
      OLTRE I KW/H GIÀ PREVISTI (frazioni di 3 kw/h)                    cad. € 100,00 n. ____ 

  
 
 
 

     *SERVIZI DI ALLESTIMENTO     .      
 
 
     FARETTI ALOGENI 300 WATT(esclusa fornitura di elettricità) A NOLO IN OPERA cad. €      60,00 n. ____ 
 
     LAVELLO CON COMANDO A PEDALE  cad. €   200,00 n. ____ 
 
     ESTINTORE     cad. €        40,00 n. ____ 
 
 
 
*PUBBLICITA’   .           
 
 
 
      AFFISSIONE STRISCIONE (DA FORNIRE) SULLA STRUTTURA FIERISTICA cad. €  200,00 n. ____ 
       La posizione sarà valutata dagli organizzatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data _____/____/2014                                                              Timbro e Firma__________________________________ 

 


