11/20 ottobre 2019
3. modulo d’ammissione

LDD – Award 19 - Sponsored
by Palo Alto SA
ID: _____________________
Nome e Cognome del referente di progetto									
Ragione sociale
Indirizzo
CAP 						Località
E-mail 						
Telefono 						Sito Internet

Selezionare l’opzione desiderata
 		
		

ESPOSIZIONE COLLETTIVA
Il pacchetto comprende l’esposizione di uno (o più oggetti) nella Gallery del Design, la mostra di artecasalugano – LDD.

600 CHF cad. x _________ no oggetti = TOT.					

__________

_

Quota di iscrizione:  200 CHF x _________ no oggetti (per iscrizioni tra il 22 luglio – 25 agosto)
		
 300 CHF x _________ no oggetti (per iscrizioni tra il 26 agosto – 8 settembre) 		
Qualora l’/gli oggetto/i sia/siano ammesso/i la quota di iscrizione di 200 CHF, già versata al momento della candidatura,
sarà sottratta all’importo totale. Non è prevista detrazione per gli iscritti tra il 26 agosto e 8 settembre.		

		

 		
		

___________ +

Importo totale del presente contratto ___________ +
+ IVA 7,7% ___________ =
TOTALE* ___________ =

ESPOSIZIONE INDIVIDUALE E PERSONALIZZABILE
Postazione individuale situata nel padiglione LDD-Lugano Design District e vicino all’esposizione collettiva della Gallery del Design,
all’interno di artecasalugano – LDD.

230 CHF** x _________ mq (9 mq o multipli) = TOT.

_________

_

Quota di iscrizione:  200 CHF x _________ no oggetti (per iscrizioni tra il 22 luglio – 25 agosto)
		
 300 CHF x _________ no oggetti (per iscrizioni tra il 26 agosto – 8 settembre) 		
Qualora l’/gli oggetto/i sia/siano ammesso/i la quota di iscrizione di 200 CHF, già versata al momento della candidatura,
sarà sottratta all’importo totale. Non è prevista detrazione per gli iscritti tra il 26 agosto e 8 settembre.		

		

___________ +

Importo totale del presente contratto _________ +
+ IVA 7,7% _________ =
TOTALE* _________ =

* Come da regolamento, salvo approvazione di Promax COMUNICATION SA.
** Stand preallestito (comprensivo di pareti perimetrali in tamburato nero, altezza 3mt., illuminazione, moquette, presa elettrica, allacciamento elettrico da 1Kw e consumo, insegna, iscrizione nel catalogo
cartaceo e online, assicurazione RC, tassa smaltimento rifiuti e sicurezza).
Pagamento: 40% al momento dell’adesione e il restante 60% entro la fine del mese di agosto
2019. La presente richiesta di adesione deve essere inviata via mail o via fax al numero 0041 91
611 80 79. Il Versamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario al ricevimento della fattura che
conterrà tutti gli estremi per il pagamento. Con il mancato rispetto dei predetti termini di pagamento,
PROMAX COMUNICATION SA si riserva il diritto di richiedere il pagamento di quanto spettante in

misura piena, ossia senza i suindicati sconti. Il presente modulo si trasformerà automaticamente in
contratto 7 giorni dopo la data di firma e accettazione. Dopo l’emissione della fattura ogni modifica
richiesta comporterà un costo aggiuntivo a carico del cliente. Regolamento: il sottoscrittore dichiara
di conoscere e di accettare il regolamento tecnico della manifestazione in oggetto, consultabile e
scaricabile dal sito web www.artecasalugano.ch.

Luogo e data

Timbro e Firma del funzionario responsabile

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali e aziendali conferiti, nel rispetto delle
norme vigenti e per le finalità esposte nell’articolo 28 del Regolamento Tecnico. Dichiaro inoltre
di accettare le regole della manifestazione in oggetto riguardo all’assegnazione, ubicazione,
collocamento, conformazione del posteggio, e accetto il fatto che PROMAX COMUNICATION SA
si riserva il diritto di modificare l’ubicazione ed il collocamento del posteggio in un primo tempo

assegnato, di variare la conformazione o le dimensioni qualora le circostanze lo richiedano, di
spostare o chiudere ingressi ed uscite e di effettuare modifiche strutturali nei padiglioni fieristici,
senza che l’espositore possa da ciò rivendicare alcun diritto. Dichiaro inoltre di aver preso
conoscenza e specificatamente di approvare tutte le condizioni del Regolamento Tecnico presente
online su www.artecasalugano.ch.

Luogo e data

Timbro e Firma del funzionario responsabile

PROMAX COMUNICATION SA | Via Purasca, 28 | 6988 Ponte Tresa | Tel. 091 6118070 | Fax. 091 6118079 | info@artecasalugano.ch | www.artecasalugano.ch

