
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
AL 1° FESTIVAL DELLA CUCINA VENETA  

5, 6, 7 luglio 2019 CITTA’ DI ALBIGNASEGO(PD) 
 

 
Il/la sottoscritto/a    

 

Nato/a il  a    
 

Residente in via/piazza  CAP/Città    
 

 

Legale rappresentante della società    
 

Sede legale in via/piazza  CAP/Città    
 

Cod.fiscale  P.Iva    
 

 

Contatti: 

Tel.  cell.    
 

Mail    
 

 

chiede 

di partecipare all’edizione 2019 del 1° Festival della Cucina Veneta e a tale scopo chiede l’assegnazione 

di   gazebo(3mtx3mt). 

La presente domanda deve essere presentata, e successivamente accettata, da: 

 
Associazione ‘Cultura & Cucina’ 

Via G. Fracastoro 12/b int. 2, cap 35136 Padova 

 
da inviare via mail all’indirizzo segreteria@festivalcucinaveneta.it  entro il 30 aprile 2019 allegando 

eventuali  foto e prospetti, oltre all’elenco dettagliato degli articoli proposti, in modo da agevolare 

un’opportuna valutazione da parte della società organizzatrice. 

 

P.S.IL LOGO DELL’AZIENDA VERRA’ INSERITO NEL MATERIALE DEL FESTIVAL RELATIVO AGLI 

ESPOSITORI E NEL LIBRETTO UFFICIALE DEL FESTIVAL. 

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La tariffa dell’anno 2019 per le varie categorie è la seguente: € 550,00 (euro cinquecentocinquanta). 

La tariffa è da intendersi IVA esclusa. I gazebo avranno il seguente allacciamento elettrico: 

‐ allacciamento elettrico 1kw. 
Gli importi devono essere versati: 

mailto:segreteria@festivalcucinaveneta.it


‐ per il 50% all’atto di conferma della partecipazione; 

‐ il restante 50% entro il 20 GIUGNO 2019 (ovvero entro 15 giorni antecedenti alla data d’inizio 

della manifestazione). 

Contestualmente al pagamento della seconda rata dovrà essere versato anche un deposito cauzionale di € 

250,00 (euro duecentocinquanta). 

 
I pagamenti sono da effettuare sul seguente conto corrente bancario: 

 
ASSOCIAZIONE ‘CULTURA & CUCINA’ 
Iban: IT15 F030 3212 1000 1000 0177 502 

 
L’assegnazione della posizione sarà effettuata tenendo in considerazione la planimetria del villaggio, 

l’alternanza tra le categorie, i consumi elettrici e il settore merceologico degli espositori. 
 

Gli espositori prenderanno possesso del gazebo un giorno prima dell’inizio della manifestazione 

(giovedì 4 luglio) e s’impegnano a restituirlo quanto prima e comunque entro il giorno 8 luglio 2019. 

Settore merceologico: 

o Oggettistica, Regalistica 

Tipologia di prodotto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
o Food, vendita alimentari ed affini. 

Tipologia di prodotto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Data   Timbro e Firma    
 

 

 

 


