Fiera svizzera 22 – 24 giugno 2018
del biologico Zofingen CH

DOMANDA DA
ISCRIZIONE 2018
Sconto generoso

Informazioni
ulteriori:

per iscrizioni entro il
31 dicembre 2017
(e pagamento entro il
31 gennaio 2018)

biomarche.ch/iscrirsi

ed anche per le
aziende agricole

Contatto

Stand

ditta

Quota base

via

La quota base si mette in conto una volta per ogni espositore e include:

stato/CAP/città
telefono principale

- inserimento nell'elenco degli espositori (catalogo e online)
- 1 posto auto gratis (venerdì a domenica)

e-mail principale

Quota per lo stand

sito internet

La quota per lo stand (dipende della data d'iscrizione e della quantità di
stand) include:

o produttore o elaboratore o commerciante o fornitore di servizi
Persona responsabile:
o signor o signora
prenome
cognome

sFr. 550.00

variabile

- locazione piazzola 3 x 3 metri
- banco da esposizione (piano della tavola 3 x 0.9 metri)
- tettoia sulo stand/intestazione stand
- montaggio e smontaggio del banco da esposizione
1° stand

2° stand 3° stand

iscrizione entro il 31 dicembre 17* sFr. 900.00 800.00 700.00
iscrizione entro il 31 marzo18**
sFr. 1'200.00 1'000.00 800.00
iscrizione a partire dal 1 aprile 18*** sFr. 1'400.00 1'200.00 900.00
pagamento... *entro il 31 gennaio 18 | **entro 30 giorni | ***entro 10 giorni

sezione
telefono diretto
e-mail diretto
numero di cellulare

Quantità di stand
o 1 stand

o 2 stand

o 3 stand

o ____ stand

continua sul retro

Stand

Elenco espositori

(continuazione )

Ampliamento della superficie espositiva

sFr. 150.00/m

Si possono prenotare al massimo 2 metri. Non è consentito l'ampliamento anteriore o posteriore dello stand. Non è permesso di ampliare
la superficie senza l'aver prenotato. Segni una possibilità di scelta:
1 metro lineare:
o 1 a sinistra (b) o 1 a destra (c)

"anteriore" (passaggio per visitatori/viuzza)

2 metri lineari:
3m
o 2 a sinistra (a+b) o 2 a destra (c+d)
o 1 a sinistra, 1 a destra (b+c)

a

b

Locazione
"standard"
3x3 m

c

d

1m

1m

3m

1m

1m

Ubicazione stand

sFr. 250.00

Richiesta ubicazione stand: _______________________________
Sconto di sFr. 500.00 per piccole aziende agricole
Aziende agricole che soddisfanno tutti requisiti richiesti approfittano di uno sconto generoso di sFr. 500.00 chi si applica sulla quota regolara per lo stand. Aziende chi approfittano dello sconto possono iscriversi con 1 stand al massimo. La domanda per lo sconto
dev'essere consegnato con la presente, compilato completamente e conforme alla verità:
o L'azienda è attiva nella produzione colturale
o Movimento complessivo degli affari della nostra impresa: € ________________
(dichiarare il totale per l'anno 2016 dell'impresa intera; al massimo sFr. 200'000)

Elenco espositori su www.biomarche.ch

incluso

L'inserimento nell'elenco è incluso nella quota base. Segnare con una
croce le categorie presentate per favore:
Mangiare & Bere
o alimenti per la prima infanzia
o bevande non alcooliche
o pane & prodotti per cuocere
o cereali
o conserve
o legumi & noci
o cibi & snacks
o prodotti caseari & uova
o carne & pesce
o salse, spezie ecc.
o prodotti della soia
o dolci & dessert
o frutta & verdura
o mangime per animali
o bevande alcooliche
o altro: ______________________________________________________
Construire, governo della casa & lifestyle
o construire & recuperare
o carta & articoli per l'ufficio
o energia & protezione del clima
o articoli per la tavola & imballaggi
o mobilia & arredamento interno
o abbigliamento da bambino
o piante & prodotti per il giardino
o moda & accessori
o regali, decorazione & libri
o cura del corpo & benessere
o mulini & apparecchi per la cucina
o detergente & detersivi
o altro: ______________________________________________________
Informazioni & servizi
o finanza & assicurazioni
o associazioni, consiglieri & istituzioni
o progetti durevoli
o periodici & libri
o altro: ______________________________________________________

Link nell'elenco su www.biomarche.ch

sFr.

50.00

o Percentuali di posti di lavoro: _____________ % (al massimo 400 %)
(contano tutti i lavoratori, anche auiti temporanei, membri della famiglia ecc.)

prenotiamo un link: www._________________________________

Se non sussistono i requisti per l'agevolazione, l'espositore ha il diritto di ritirare
l'iscrizione, senza ulteriori spese, mediante comunicazione scritta, entro 10 giorni dalla
notifica in cui si dichiara che lo sconto non è applicabile.

L'inserimento nell'elenco è incluso nella quota base. Con il high-light
l'inserimento sarà accentato e si aggiunge l'URL del Vostro sito internet.

Infrastrutture
sFr. 65.00
sFr. 30.00
sFr. 50.00

È necessario indicare volta, tipo dell'apparecchio e watt:
o 230 V o 400 V apparecchio: _________________ / _____ watt
o 230 V o 400 V apparecchio: _________________ / _____ watt
o 230 V o 400 V apparecchio: _________________ / _____ watt
Per presi di 400 volta – tipo della spina: ______________________
Installazioni dell'acqua
Per la maggior parte degli espositori non è necessario avere un proprio
rifornimento direttamente nello stand perché nella città vecchia si
trovano molti fonti cho forniscono l'acqua potabile.
o rifornimento di acqua fresca
o scolatoio

Deposito
_____ (quantità) europalett al deposito (4° C)

sFr. 120.00

o prenotiamo il high-light nell'elenco (catalogo ufficiale)

Generalità

Allacciamento elettrico
quota base per l'allacciamento (per ogni stand)
ogni presa di 230 Volt (1 presa per ogni apparecchio)
ogni presa di 400 Volt (1 presa per ogni apparecchio)

High-light nell'elenco espositori (catalogo)

Con presentazione di questa domanda da iscrizione la quella diviene
valida, l'iscrizione si intende definitiva da parte dell'espositore.
L'espositore si impega di rispettare i criteri di ammissione,
il regolamente di fiera e tutti i prezzi/condizioni menzionati nelle
documenti d'iscrizione. L'espositore deve allegare a questa domanda
d'iscrizione i certificati di tutti i prodotti mostrati alla fiera.
Per ordinazioni successive/modifichie dopo il 30 aprile 2018 sarà messo
in conto un sovraprezzo di sFr. 50.00 per ogni ordinazione/modificazione.
Applicabile è solo la legge svizzera, foro competente e Zofingen (CH).
A tutti i prezzi indicati è necessario aggiungere l'IVA (8 %)
Luogo/date: __________________________________________
Timbro e firma dell'incaricato: _____________________________

sFr. 350.00
sFr. 150.00
sFr. 80.00/EP

Inviare entro il 31 marzo 2018 a:
Bio Marché AG | Marktgasse 10 | CH-4800 Zofingen
Fax 062 745 00 02 | info@biomarche.ch

