
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 64a EDIZIONE

RAGIONE SOCIALE

VIA CAP

CITTÀ PROVINCIA NAZIONE

TELEFONO FAX CELLULARE

EMAIL

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

Q.ta Tariffe

N° 1 Quota di iscrizione comprensiva di inserimento in catalogo e Assicurazione R.C. Euro                                        50,00 Euro                                      50,00

N° Tavolo collezionista 1,60 x 0,80 m Euro                                      105,00 Euro                                      

N° Tavolo minerali e fossili 1,60 x 0,80 m Euro                                     195,00 Euro                                      

N° Tavolo lavorati 1,60 x 0,80 m Euro                                      225,00 Euro                                      

N° Stand 2 o 3 lati aperti Euro / mq                               75,00 Euro                                      

N° Stand con 1 lato aperto Euro / mq                               62,00 Euro                                      

N° Area nuda Euro / mq                               43,00 Euro                                      

N° Allacciamento elettrico e relativo consumo  area tavoli Euro                                        20,00 Euro                                      

N° Allacciamento elettrico e relativo consumo  area stand Euro / mq                                 5,00 Euro                                      

N° Lampada da 200 Watt Euro                                        25,00 Euro                                      

Totale Euro                                      

Iva 22% quando applicabile Euro                                      

TOTALE DA PAGARE Euro                                      

La presente domanda viene accettata solo se accompagnata dal versamento 
di un anticipo pari al 30% dell’importo dovuto
Data del pagamento:

Euro                                      

TOTALE SALDO Euro                                     

La Ditta sottoscritta chiede di essere ammessa quale espositrice alla Manifestazione in oggetto, in base al Regolamento Generale che accetta completamente in ogni sua parte, come visionato 
al sito internet www.veronamineralshow.com. L’Espositore è consapevole che tale domanda sarà priva di valore se non accompagnata, anche in un secondo momento, dal Regolamento Generale 
debitamente firmato. 

   Unicredit Banca Spa - IBAN: IT32O0200805364000105006503       SWIFT: UNCRITMMORR

   Assegno bancario / circolare

   In contanti / carta di credito / P.O.S. direttamente presso l’Ufficio Cassa di VERONAFIERE S.p.A.

Se il pagamento verrà effettuato con bonifico, indicare chiaramente: VERONA MINERL SHOW - GEO BUSINESS e Ragione Sociale Intestatario. Si ricorda che le iscrizoni verranno accettate solo se 
accompagnate dal saldo delle tariffe espositive richieste e sopracitate. Verranno inoltre prese in considerazione le domande compilate e firmate che perverranno entro il 30 Aprile 2020.
Le conferme verbali, via telefax o le domande non accompagnate dalla documentazione richiesta non saranno considerate valide. Dopo il 30 Aprile 2020 le domande verranno accettate 
con riserva. 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

(Timbro e firma leggibili)

SPAZIO RISERVATO A VERONAFIERE S.p.A.

Ritirato il titolo, per Euro  emessa Quietanza n°   in data   

Da restituire a VERONAFIERE S.p.A. al numero di fax. 045 8298075 o all’indirizzo mail zuanazzi@veronafiere.it

17 - 20 APRILE 2020

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROPOSTA

A seguito dei colloqui intercorsi e del successo acclarato dell’ultima edizione di Vinitaly and the city 

con 70 mila presenze, siamo ad inviarle la brochure di presentazione dell’edizione 2020 e a formulare 

una proposta relativa alla presenza della Regione Friuli Venezia Giulia in una delle serate dell’evento 

che si svolgerà dal 17 al 20 aprile p.v.

Quest’anno il modello del Fuorisalone dedicato al vino è immaginato in maniera più flessibile per le 

Regioni italiane, giacché si è deciso di non impegnare l’ente per i 4 giorni della manifestazione, ma 

di dedicare una giornata in una delle tre piazze prescelte. Per questo abbiamo individuato nella 

Regione Friuli Venezia Giulia la realtà ospite di Vinitaly and the city in coincidenza con il primo giorno di 

Vinitaly, domenica 19 aprile. Il format prevede l’offerta di uno spettacolo, con uomini o gruppi musicali 

di chiara fama, con uno speach introdotto da un presentatore con il presidente della Regione (o 

l’assessore) per comunicare il valore turistico, anche dal lato enogastronomico della Regione. Utile a 

questo momento, davanti al pubblico e ripreso dai social e dai media, può essere anche la proiezione 

di un breve filmato su una tematica turistico/enogastronomica dedicata agli obbiettivi perseguiti da 

codesta Regione per il 2020 . 

Tuttavia, il palco di Piazza dei Mercanti, per l’intero giorno, potrà essere utilizzato in altri momenti per 

favorire incontri, dibattiti, presentazioni e anche una degustazione pubblica di un vino simbolo della 

vostra Regione (la Ribolla, ad esempio) con uno speciale inserto gastronomico (ad esempio: il frico 

più grande del mondo). Un appuntamento alle 18,30 di domenica, condotto da Paolo Massobrio, 

giornalista della Stampa e del Golosario, con un dialogo pubblico coi protagonisti della varie aree 

della regione vitivinicola. Durante il corso della giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia è possibile 

prevedere una speciale enoteca sotto i portici di Cortile Mercato Vecchio per favorire la conoscenza 

dei vini della Regione ospite.

I partecipanti potranno vivere l’esperienza dei vini del Friuli Venezia Giulia attraverso l’assaggio 

(mediante corresponsione di un token), curato da uno staff di sommelier professionisti. 

Tutto ciò che accadrà domenica 19 aprile, avrà un risvolto mediatico importante, supportato anche 

da un’intensa attività sui social.

Grati per l’attenzione che Vorrete riservare a questa proposta, che va nella direzione di qualificare 

il valore di una delle più importanti Regioni del Vino italiane e di comunicarne la sua fruibilità al 

pubblico internazionale di Vinitaly, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ECONOMIX: 30.000 euro.

t. +39 045 829 8111 - f. +39 045 829 8288 
info@veronafiere.it - mail@pec.veronafiere.it 
veronafiere.it

Sede Legale: Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, Italia 
Reg. Imprese di Verona, C. F. e P. IVA 00233750231 
Cap. Soc. € 63.264.569,00 i.v.

VERONAFIERE S.p.A.
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64a EDIZIONE


