MODULO DI ADESIONE
Da compilare in stampatello e restituire via e-mail: aiab.marche@gmail.com per info: 371 135 5141
(ogni modulo deve essere firmato per accettazione e accompagnato da documento identità del legale rappresentante)

Il/la

sottoscritto/a

______________e

________________________________________nato/a
residente

a

a___________________

______________________________________CAP

_________

il
Via

_________________________________________ In qualità di Rappresentante legale/Titolare della
Azienda__________________________________________________________________
a________________________

in

Via

con

Sede

__________________________________n°______

Cap.___________ Prov_____ Tel.:_____/_______________________ Cell.:________________________
E-mail _____________________________ Sito internet ______________________________
P.IVA ___________________________ Cod. Fisc. _____________________________
Veicolo_________________________________ targa ____________________________________
comunica l’adesione irrevocabile all’area mercato organizzata in occasione della manifestazione denominata
La Stazione del Biologico -BioFestival Nazionale che avrà luogo a Marina di Altidona in P.zza Garibaldi
– sul lungomare, dal 24 al 25 agosto 2019.
Possono partecipare esclusivamente i produttori e negozianti regolarmente iscritti ad AIAB e certificati
Bio o Biodinamici. I soci iscritti fuori dalla regione Marche dovranno allegare una copia della tessera a
questo modulo di adesione.
I produttori non in regola con la quota associativa potranno iscriversi online nel sito
www.aiabmarche.eu oppure regolarizzare la loro posizione al momento dell’arrivo al BioFestival. La
quota associativa è di Euro 35.
La partecipazione al bio mercato ha un costo di 20 € per ogni spazio da 3 x 3 m. come contributo spese
organizzative, tasse occupazione suolo pubblico e pubblicità.
Il/La sottoscritto/a prenota il seguente spazio:
□mt. 3 x 3 -l’azienda porta con sé la propria attrezzatura necessaria a norma di legge (gazebo/ombrellone,
tavoli, registratore di cassa, luci, banco frigo, e quant'altro necessario al regolare svolgimento della vendita,
ecc.).
Al fine di distinguere le attività della mia azienda, dichiaro le categorie produttive in vendita:
ortofrutta - latticini - vini - olio -  carni -  prodotti da forno - pasta - legumi soia e derivati -  uova - altro

Specificare altro ______________________________________________________________________
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MODULO DI ADESIONE
Da compilare in stampatello e restituire via e-mail: aiab.marche@gmail.com per info: 371 135 5141
(ogni modulo deve essere firmato per accettazione e accompagnato da documento identità del legale rappresentante)

Il referente dell’azienda per Fiere e Manifestazioni è _____________________________________
Tel.:_____________________ Fax:____________________ @:____________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ prenota lo
spazio 3 x 3 mt. alle seguenti condizioni:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

essere fornito della propria attrezzatura: gazebo/ombrellone, banchi, tavoli e altro per esporre
i prodotti
allestire lo stand almeno un’ora prima dell’apertura della mostra mercato
provvedere allo sgombero del proprio spazio a fine giornata un’ora dopo la chiusura
provvedere alla pulizia dell’area occupata
essere fiscalmente in regola con la vendita al pubblico (registro dei corrispettivi, registratore di cassa, etc.)
essere fornito di bilancia o avere prodotti pre – pesati
esporre i prezzi dei singoli prodotti
esporre il documento di appartenenza al proprio ente certificatore
i prodotti proposti dovranno essere esclusivamente prodotti certificati biologici
l'assegnazione dei posteggi sarà decisa in base all’ordine di arrivo delle schede di adesione.

L’adesione è valida solo se perviene al seguente indirizzo e-mail aiab.marche@gmail.com entro e non
oltre il 19 agosto p.v.
L’azienda partecipante sarà responsabile durante il periodo dell’evento di danni recati a cose e/o persone.
N.B. I posti sono limitati e verranno assegnati alle aziende espositrici in base alla data di invio della
scheda di partecipazione.
La singola azienda non potrà occupare uno spazio superiore a quello indicato nella scheda (3 x 3 mt) se non
concordato con l'organizzatore. In caso di assenza dell'azienda non verrà restituita la somma versata.
Data _________________________

Timbro e Firma per accettazione delle condizioni generali di partecipazione
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