Modulo d'ordine elenco espositori
(da rispedire entro il 28 settembre 2018)).
Inviare via fax al numero: +41 43 399 45 75 oppure via e-mail all'indirizzo: contact@slowfoodmarket.ch

Registrazione sull'elenco espositori in Internet/volantino fiera/rivista: (da compilare in stampatello)
Ditta:
Via:
CAP, luogo:
Telefono:

Internet: www.

Vorremmo essere inclusi nei seguenti gruppi merceologici:
Barrare la relativa casella (sono possibili più risposte)









1 Granaglie + prodotti cereali
2 Frutta e verdura
3 Bevande analcolici
4 Media / libri
5 Carne e salumi
6 Vino, liquori, birre
7 Generi coloniali









8 Paste alimentari
9 Pesce e frutti di mare
10 Prodotti lattiero-caseari
11 Dolci e cioccolato
12 Gelato
13 Olio / Aceto
14 Spezie / Salse









15 frutta secca / noce
16 Erbe
17 Senape
18 Caffè / tè
19 Tartufo
20 Associazioni / Istituzioni
21 Utensili da cucina

Registrazione sulla rivista della fiera per locatari e co-espositori/sublocatari
La registrazione di base sulla rivista della fiera è obbligatoria per locatari e co-espositori. Essa include una registrazione sull'elenco settori e
una sull'elenco espositori online, sul sito www.slowfoodmarket.ch.
Il forfait da corrispondere in soluzione unica per le pubblicazioni, valido per locatori e co-espositori, ammonta a 250.– CHF ciascuno. Inserire nei
campi sopra indicati l'indirizzo della ditta con il quale volete comparire nelle pubblicazioni. Si accettano lettere maiuscole e minuscole.
Per il link dall'elenco espositori online alla pagina Internet personale, è necessario indicare il proprio indirizzo Internet.
Co-espositore (da compilare in stampatello)
Co-espositore 1
Ditta:
Via:
CAP, luogo:
Telefono: Internet: www.
Vorremmo essere inclusi nei seguenti gruppi merceologici:
Barrare la relativa casella (sono possibili più risposte)









1 Granaglie + prodotti cereali
2 Frutta e verdura
3 Bevande analcolici
4 Media / libri
5 Carne e salumi
6 Vino, liquori, birre
7 Generi coloniali

Luogo, data









8 Paste alimentari
9 Pesce e frutti di mare
10 Prodotti lattiero-caseari
11 Dolci e cioccolato
12 Gelato
13 Olio / Aceto
14 Spezie / Salse









15 frutta secca / noce
16 Erbe
17 Senape
18 Caffè / tè
19 Tartufo
20 Associazioni / Istituzioni
21 Utensili da cucina

Firma:

Se sono presenti più di 1 co-espositore, è possibile fotocopiare il presente modulo.
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