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DOMANDA DI AMMISSIONE
SALONE DEL LIBRO DI POESIA – FIERA LETTERARIA
VERONA, 9-10 GIUGNO 2012
RAGIONE SOCIALE COMPLETA DELL’ESPOSITORE
Denominazione o ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo....................................................................................................................................
C.A.P......... Città.................................... Prov. ………..
Codice Fiscale (campo obbligatorio) ………………………………………………………………………………
Partita I.V.A (campo obbligatorio) …………………………………………………………………………………
Telefono……………………… Fax………………………………… E-mail …………………………………………………………………………..
Titolare o legale rappresentante ………………………………………………………………………………………………………………….
Incaricato per la partecipazione………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono diretto………………………………….. E-mail………………………………………………………………………………………
Iscritto alla Camera di Commercio di ………………………………………al n° ………………………………………….

ISCRIZIONE
Per partecipare al Salone del Libro di Poesia – Fiera letteraria è necessario:
1. compilare il presente modulo in ogni sua parte
2. effettuare il versamento della quota di partecipazione (espositore 150 euro, ospite 80 euro,
autore 50 euro) tutti gli importi sono IVA inclusa, tramite bonifico bancario intestato a:
ACCADEMIA MONDIALE DELLA POESIA – BANCO DI BRESCIA, FILIALE 2 VERONA - IBAN:
IT15U0350011701000000012502
3. spedire il tutto tramite fax al numero 045 59 19 91, e in originale all’Accademia Mondiale della Poesia,
Via Roma 1/E – 37121 VERONA, entro e non oltre il 20 marzo 2012.
Le domande non accompagnate dalla quota di iscrizione e/o prive delle apposite firme e/o non
compilate in ogni loro parte non saranno ritenute valide.

ISCRIZIONE EDITORE O LIBRERIA OSPITE
Denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………
Nome da indicare sulla segnaletica dello spazio espositivo e sul Catalogo ……………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.A.P. ……………………..Città ……………………………………………………………………………….Prov. ……………………………………
Telefono…………………………. Fax
…………………………. E-mail ................................................................

NORME PER GLI SPAZI ESPOSITIVI
L’allestimento dello spazio assegnato deve tassativamente essere fatto entro le ore 10.00 di sabato 9
giugno 2012
Ogni stand assegnato deve essere lasciato libero tassativamente entro le ore 19,00 di domenica 10
giugno 2012.
Ogni espositore può ospitare solo un altro editore o libraio.
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QUOTA DI ISCRIZIONE
Comprende per tutti gli espositori:
Uno stand base (banco libri e due sedie) / L’inserimento nell’elenco alfabetico sul Catalogo Ufficiale e sul
sito Web della Manifestazione / Una copia del Catalogo Ufficiale / Assicurazione / Pulizie Salone e bagni /
Utilizzo dell’energia elettrica / Servizio di portineria e vigilanza dei locali in uso.
La Tassa di iscrizione non comprende il posto auto, ma solo la possibilità del carico e scarico del materiale
espositivo. Al fine di ottenere il permesso per l’auto occorrerà inviare almeno 10 giorni prima della fiera il
tipo di veicolo e la targa dell’auto.
QUOTA DI ISCRIZIONE ESPOSITORE : € 150,00 ______________________
QUOTA DI ISCRIZIONE OSPITI: n° ospiti ____ x € 80,00 = € ______________________
QUOTA DI ISCRIZIONE AUTORE
_______
x € 50,00 = €__________________
TOTALE QUOTA DI ISCRIZIONE € ___________________ (tutti gli importi sono IVA inclusa)
tramite bonifico bancario intestato a: ACCADEMIA MONDIALE DELLA POESIA – BANCO DI BRESCIA,
FILIALE 2 VERONA- IBAN: IT15U0350011701000000012502
Io sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Casa Editrice e/o Libreria dichiaro di approvare per
intero il Regolamento della Manifestazione “SALONE DEL LIBRO DI POESIA –FIERA LETTERARIA”

__________________________________________ __________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DATA
La preghiamo di verificare attentamente la correttezza delle informazioni fornite e di aver
firmato la presente negli appositi spazi.
La domanda di ammissione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal versamento della
quota di iscrizione.
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