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ESTE IN FIORE – XVII EDIZIONE, 20-21-22 Aprile 2018 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

GIARDINI STORICI DEL CASTELLO 

Il/la sottoscritto/a con la compilazione della presente richiede di poter esporre all’interno della XVII Ed. 
della Manifestazione Este in Fiore (20,21,22 aprile 2018): 

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Cognome, Nome nel caso di ditta individuale) 

 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CAP …………………………….…… Località e Provincia …………………………………………………………………….(……)  
 
Partita IVA ………………………………………Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 
(Importante: compilare gli spazi anche nel caso in cui Partita IVA e Codice Fiscale siano uguali) 
 
Referente ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono ……………………………….   Cell …………………………………….. Fax ………………………………………………. 
 
e-mail ………………………………………………………..… Sito Internet ……………………………………….................... 

 

PARTECIPAZIONE A “ESTE IN FIORE 2018”  20-21-22 APRILE 2018: 

Selezionare lo spazio espositivo richiesto:  

               mq. 30 (trenta)  

               mq. 60 (sessanta) 

               mq. 90 (novanta) 

 

Tipologia prodotti esposti: □ piante e fiori 

                                                     □ arredo giardino 

                                                     □ oggettistica  

                                                     □ altro (specificare) …………………………………. 
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Qualora la presente richiesta venisse accolta dal Concessionario, il richiedente si impegna a versare allo 
stesso la quota per perfezionare l’iscrizione. 

 

Se è un espositore di piante da frutto o di ortaggi ha la possibilità di prolungare la Sua 
permanenza anche per il 25 aprile 2018. E’ interessato?                

   SI          NO        

N.B. Alla collocazione della postazione degli espositore, l’Ente Organizzatore farà fede alla data di invio 
della copia di adesione, dando priorità alle attività che inviano tale copia prima della data termine.   

 
SI PREGA DI INVIARE COPIA DEL MODULO DI PRE-ISCRIZIONE FIRMATO TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO 
expo@worldappeal.it ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 6 APRILE 2018. 

 

PRIVACY 

I dati personali conferiti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 

 

                Data                Firma 

 

____________________                                                                                      ____________________________ 
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DESCRIZIONE AZIENDA 

Indicare nello spazio sottostante una breve descrizione dell’attività dell’azienda (storia, 
specializzazione della produzione, metodi di riproduzione e coltivazione, curiosità e particolarità, 
ecc) da riportare nel Catalogo Espositori 2018, nel sito internet www.esteinfiore.it e nelle altre 
forme di promozione e pubblicità legate all’evento. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Espone  (indicare sinteticamente famiglie, generi e varietà botaniche che si intendono esporre a 
“Este In Fiore 2018”): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Eventuali novità che intendete presentare a “Este in Fiore 2018”: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

DETTAGLIO VARIETA’/GENERE PROPOSTO 
 Si prega di dettagliare le entità botaniche che si intendono esporre. 

   

   

   

              

    Data                Firma 

 

____________________                                                                                      ____________________________ 
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