
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE edizione 2017

La seguente azienda chiede di partecipare come espositore a

  CASETTA MCV FOOD VILLAGE  (dal 05-06/12/2017  al 07/01/2018)
Casetta di legno 3x2 mt versione base; Addobbi natalizi in pino e luminarie sul perimetro della casetta; 
Cartello in forex 120x25 cm con logo espositore; Impianto antifurto ad infrarossi a batteria, con 
telecomando; Riscaldatore ad infrarossi max 1800w 230v

COSTO:  E 5.490,000 IVA incl.

POSIZIONE 3X3M CON TAVOLO 2X1m (circa)
Scelgo la data:    

  MARKET 9-10 dicembre;    MARKET 16-17 dicembre;
  MARKET 23-24 dicembre;   MARKET 29-30 dicembre 

Scelgo la soluzione Salone Barocco o Sala Classica:  
 BAROCCO 1 market:  E 500,00 IVA incl.  BAROCCO 2 market: E 850,00 IVA incl.
 BAROCCO 3 market: E 1200,00 IVA incl.  BAROCCO 4 market: E 1500,00 IVA incl.
 CLASSICA 1 market:  E 400,00 IVA incl.  CLASSICA 2 market:  E 680,00 IVA incl.
 CLASSICA 3 market: E 960,00 IVA incl.  CLASSICA 4 market:  E 1200,00 IVA incl.

Questa modulistica deve pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2017 via email all’indirizzo 
espositori@mychristmasvenice.com (vedi art. 6 del regolamento)

Nome Azienda

Nome referente

Indirizzo

Telefono

E-mail

Presentazione e descrizione prodotti

  Allego fotografie prodotti e allestimenti

Il Titolare non assume nessun obbligo a pubblicare/utilizzare i Dati raccolti. Il conferimento dei dati nell’allegata domanda di partecipazione è obbligatorio; la 
loro mancata indicazione può precludere la partecipazione agli eventi. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore 
utilizzo di tutti i materiali inviati per la loro eventuale diffusione, ivi inclusi i nominativi degli esecutori dei materiali, in relazione alle finalità istituzionali del Titolare. 
I dati saranno conservati non oltre il periodo della manifestazione e potranno essere cancellati. Il Titolare del trattamento è My Christmas Venice - Associazione 
Culturale, con sede in Venezia Dorsoduro 694, nella persona del Presidente pro tempore. Ogni soggetto interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica.

Data Firma

Per informazioni: My Christmas Venice: email espositori@mychristmasvenice.com

 


