
A piedi nudi nel Parco
19-20 Settembre 2015

Modulo di adesione alla manifestazione

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP- Luogo

CF - PI

Tel- Fax

Cell.

e-mail

Produzione

La Ditta sopracitata chiede di partecipare alla manifestazione “ A piedi nudi nel Parco “ che si terrà nei
giorni 19 e 20 Settembre all'interno del Parco privato della Fttoria le Sorgenti .
Quota di partecipazione :
 -  € 80,00 ad Azienda partecipante per uno spazio espositivo di mt. 4 x 4 

Da versare a mezzo Bonifico Bancario al seguente IBAN entro il 31.07.2015:
 - IT89A0616037720000009995C00 intestato a Fattoria le Sorgenti

 IL/la sottoscritto /a   …………………………………………………in qualità di rappresentante legale  della
Ditta ……………………………………………………
solleva Fattoria le Sorgenti da ogni respnsabilità per danni a cose o persone, o infrazioni derivate dall'uso
improprio degli spazi messi a disposizione, o dal mancato rispetto delle normative vigenti in materia di
sicurezza, igiene e fisco.

Data............................. Firma......................................................

Fattoria le Sorgenti di G.Ferrari – Via di Docciola,8 – 50012 Bagno a Ripoli – FI
PI : IT02120760489



Regolamento

Si precisa che la manifestazione avrà luogo all'interno del Parco privato e interamente recintato della Villa
Storica centro Aziendale della Fattoria le Srgenti. 

● Il pagamento di € 80,00, comprensivo del “Cestino Espositori” per il pranzo, ed il modulo compilato
devono pervenire entro 31.07.2015

● Pagamento da effettuare esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario al seguente IBAN:
       IT89A0616037720000009995C00 intestato a Fattoria le Sorgenti
● Al ricevimento del modulo compilato e della copia del bonifico inviato via mail a:

welcome@fattoria-lesorgenti.com, verrà inviata la Conferna di prenotazione.
● Numero massimo di postazioni 40, ognuno costituito da uno spazio scoperto delimitato, all'interno del

quale gli espositori potranno collocare un gazebo di loro preprietà e quanto loro necessario . (in allegto
planimetria spazi espositivi ).

● Gli espositori dovranno fornirsi di scontrini cartacei ( se necessari ) in quanto non è presente
allacciamento elettrico.

● Nel caso di un maggior numero di prenotazioni, queste verranno accettate con avviso di riserva .
● Tutte le Ditte espositrici devono essere in possesso dei requisiti necessari per la vendita diretta dei

propri prodotti.
● Gli espositori si impegnano a rispettare gli orari indicati dagli organizzatori .
● Allestimento : Venerdì 18 Settembre  10/18 – Sabato 19 07/09 – Terminate le operazioni di

allestimento i mezzi dovranno essere portati al parcheggio.
● Orari di apertura al pubblico : Sabato 19 e Domenica 20 dalle ore 10 alle 19
● L'assegnazione dei posti verrà effettuata per estrazione e/o in base alla tiologia espositiva, la settimana

precedente dandone comunicazione ai partecipanti, che verranno comunque suddivisi per tipologia .
● Nel caso d i r ecesso a l l a pa r tec ipaz ione che non g i unga  t r am i te ma i l a :

welcome@fattoria-lesorgenti.com entro il 10.08.2015 non verrà rimborsata la quota di iscrizione.
●

●

●

Data...............................                                                                  Firma..............................................

Informativa sul trattamento dei dati personali :
La informiamo che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 ( “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto Le
forniamo le seguenti indicazioni:

1. I dati verranno utilizzati solo ai fini dell'organizzazione della manifestazione;
●

●

Data...............................                                                                          Firma..............................................

Fattoria le Sorgenti di G.Ferrari – Via di Docciola,8 – 50012 Bagno a Ripoli – FI
PI : IT02120760489

mailto:welcome@fattoria-lesorgenti.com
mailto:welcome@fattoria-lesorgenti.com


Programma

18 Settembre alle ore 18:00

Terminata la fase di allestimento degli Stand, Inaugurazione della 1° edizione di
“ A piedi nudi nel Parco” alla presnza delle Autorità Comunali e della Stampa

Specializzata

Sarà offerto un brindisi di Benvenuto a tutti i partecipanti.

19  Settembre  ore 10  

Apertura al pubblico della Mostra mercato di piante, fori e uccelli
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