
  

Modulo d’iscrizione Textilefestival Edizione A/I
 14 al 16 ottobre 2022 – Castel Mareccio Bolzano 

La scadenza per l'iscrizione  30 giugno 2022

Ragione sociale (indirizzo di fatturazione):______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Persona di contatto:_______________________________________________________________________

Via: ____________________________________________________________________________________

Codice postale, Luogo, Paese:_______________________________________________________________

Telefono:________________________________________________________________________________

Indirizzo mail:____________________________________________________________________________

Indirizzo Web:____________________________________________________________________________

Codice destinatario (IT)___________________ C.F./P.IVA _________________________________________

Riceverete la fattura del canone di stand con la conferma della vostra partecipazione. La prenotazione 
dello stand è garantita solo a pagamento avvenuto.

Spazio espositivo - minimo 6 m²

Tariffa stand per l’interno del castello 60 €/ m²: spazio espositivo richiesto_____m x _____m = _______m²

Tariffa stand per l’esterno del castello 40€/ m²: spazio espositivo richiesto _____m x _____m = _______m²

Le tariffe stand valgono per tre giorni.

I membri dell'Accademia Tessile Europea ricevono uno sconto del 15%.

I tavoli con le seguenti dimensioni sono disponibili gratuitamente e devono essere prenotati:

1 tavolo per espositore:

- 2 tavoli       80 x  80 cm:   ___ - 2 tavoli    100 x  80 cm:   ___

- 1 tavoli    160 x  80 cm:   ___  - 2 tavoli   200 x 100 cm:   ___

- 8 tavoli    180 x  80 cm:   ___ - 4 tavoli   240 x   80 cm:   ___

Le sedie sono disponibili gratuitamente e devono essere prenotate: ____

Pannelli espositivi alt. 200 x largh.135 cm per 20,00 € / pannello   ______

Tutte le spese sono IVA esclusa. Con la consegna della dichiarazione sono noti i termini e le condizioni. Lo
smantellamento precoce durante l’esposizione e vietato. Come giurisdizione e concordato 
reciprocamente Bolzano. Si applica la legge italiana.



Tipo di prodotto esposto? Preghiamo di inviare alcune informazioni sull’azienda e descrizione e
foto del prodotto. L’autorizzazione alla partecipazione verrà concessa dal team di progetto in
collaborazione con il comitato professionale dell’Accademia Tessile Europea.

 Arte tessile□  Scarpe□
 Designo tessile – Design□  Maglieria e ricami□
 Arazzi e tappeti□  Cappelli□
 Gioielleria□  Quilts□
 Lavori in vimini e simile□  Prodotti tessili□
 Articoli in pelle□  Arredamento tessile□
 Filati (fibre naturali) □  Abbigliamento e accessori□
 □ Ombrelli  Editori e letteratura specialistica□
 Biancheria□  Ricamo in penna d’oca□
 Tessuti antichi□  Varie _______________ □

Suggerimenti per una partecipazione di successo alla fiera:

- Organizzate bene il vostro stand espositivo, perché il vostro stand è la vetrina della vostra azienda.
- Utilizzate tutti gli strumenti di comunicazione a vostra disposizione per la vostra partecipazione al
   festival.
- Portate prolunghe e illuminazione aggiuntiva.

 

____________________________ _________________________________
     Luogo, data                                   Firma e timbro 
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