




   

MODULO DI ADESIONE CESENA IN FESTA – SAN GIOVANNI 2022 

 

  Azienda_____________________________________________Referente_____________________________ 

  Sede in Via/Piazza________________________________________________________n.civico_____________ 

  Città___________________________________Prov.__________________CAP____________________            

P.IVA_____________________________________ Cod. Fiscale______________________________________ 

  Codice SDI/IndirizzoPEC______________________________________________________________________ 

  Tel.________________________________e-mail____________________________________________ 

  SitoWeb___________________________Fb_______________________Instagram_____________________  

 

  Siete associati ad un’associazione di categoria?      SÌ            NO        

   Se sì, indicare quale ______________________________________________ 

 

Indicare (X) la preferenza di scelta per metratura e tipologia di servizio richiesto*: 

 
Vi informiamo che, tutti coloro che richiederanno di esporre in area esterna, saranno contattati da un nostro operatore per 
verificare la metratura disponibile, tenendo in considerazione le occupazioni del settore ambulanti.  
 
Tale modulo, dovrà essere presentato a Cesena Fiera, che valuterà quanti e quali spazi concedere in base alla disponibilità, entro 
e non oltre lunedì 13 giugno 2022, al seguente indirizzo: eventi@cesenafiera.com. 
 
Coloro che vorranno allestire la propria vetrina in autonomia, potranno farlo; vi preghiamo solo di farcelo presente tramite e-
mail al seguente indirizzo: eventi@cesenafiera.com.Vi informiamo che, tutte le attività aderenti alle associazioni territoriale 
associate a Cesena Fiera S.p.A avranno diritto ad uno sconto pari al 10% sull’imponibile.   
 

   Il pagamento dovrà essere effettuato, successivamente alla conferma ufficiale da parte di Cesena Fiera 

   S.p.A, tramite bonifico bancario. 
 

                  IL COMMITTENTE_____________________________
            (TIMBRO E FIRMA) 

 
 
 

METRATURA 
 
  

 
COSTO SOLO  
PER ESPORRE 

IN AREA  
ESTERNA 

 

 
COSTO 

PER ESPORRE +  
ALLESTIMENTO VETRINA  

con materiale 
 

 
 

SOLO ALLESTIMENTO 
VETRINA con materiale 

 2X1  € 40,00 + IVA           € 90,00 + IVA  50,00 + IVA 

 3X1  € 60,00 + IVA   € 110,00 + IVA  50,00 + IVA 

 4X1  € 80,00 + IVA  € 130,00 + IVA  50,00 + IVA 

 5X1  € 100,00 + IVA  € 150,00 + IVA  50,00 +IVA 

 Tutti i prezzi sono da considerarsi + IVA al 22% 
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Tutti i diritti sono riservati e di proprietà di Archievents S.r.l.s 02708070392. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche.

Composizione di palloncini

Composizione floreale a cerchio, appesa. 

Festone con  
Fiori appesi dell’alto


