
PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE

Artiera - Udine e Gorizia Fiere
5 - 6 - 7 Maggio 2023

DATI ESPOSITORE

Ragione Sociale

Indirizzo CAP

Città Provincia

Partita IVA Codice Fiscale

Referente per la manifestazione Mobile

Tel. Sito web

E-mail PEC

E-mail amministrazione Codice univoco (SDI)

Pagina Facebook

Pagina Instagram

Pagina Linkedin

CATEGORIA

Abbigliamento Gioielli Casa e arredo Salute e bellezza Cibo e bevande Arte e tempo libero

Sottoscrizione della Proposta di partecipazione

L'Azienda ……………………………………………………………………………………..

con la presente conferma la propria partecipazione, accetta e sottoscrive tutte le
clausole del Regolamento Generale di Manifestazione, accetta e conferma la posizione
assegnata ed autorizza la Cotifam Srls  all'emissione della relativa fattura di
partecipazione.

……………………………………………..
Timbro e firma

Il legale rappresentante dell’azienda

Per specifica approvazione delle clausole del Regolamento Generale di Manifestazione
sempre consultabile su: https://www.artiera.it/RegolamentoArtiera2023.pdf
Ai sensi dell'art. 1341 CC il sottoscritto approva specificatamente le clausola di cui: Art.3
(Procedura di Partecipazione), Art. 4 (Esclusione dalla manifestazione), Art.5 (Spazio
Espositivo), Art.6 (Cessione - Riduzione - Recesso), Art.7 (Tariffe di Partecipazione),
Art.8 (Termini e modalità di pagamento), Art. 9 (Catalogo), Art.10 (Pubblicità), Art. 11
(Annullamento - Sospensione - Modifica Manifestazione), Art. 12 (Accesso al Quartiere -
Occupazione - Allestimento), Art. 13 (Fornitori e Erogazione Servizi), Art. 14
(Danneggiamenti), Art. 15 (Norme di Sicurezza - Prevenzione Incendi - Impianti Elettrici),
Art. 16 (Sicurezza sul lavoro), Art. 17 (Macchinari e loro utilizzo), Art. 18 (Vigilanza -
Assicurazione), Art. 19 (Proprietà intellettuale e industriale), Art. 20 (Liberatoria
Fotografica ai sensi della legge n.633 del 22/04/1941 e successive modifiche), Art. 21
(Regolamento e sue successive modifiche integrazioni), Art. 22 (Cessione del contratto)
Art. 23 (Responsabilità), Art. 24 (Risoluzione del contratto), Art. 25 (Accettazione
Regolamento Generale - Lingua u�ciale, Legge Applicabile, Foro Competente).

……………………………………………..
Timbro e firma

Il legale rappresentante dell’azienda

Spazio riservato all’organizzatore

……………………………………………..
Timbro e firma

Il legale rappresentante dell’azienda

Data Luogo

CONTATTI Artiera: Mobile 351 885 3333 - commerciale@artiera.it www.artiera.it

https://www.artiera.it/RegolamentoArtiera2023.pdf


SPAZIO ESPOSITIVO

Area libera
(min. 6 mq)

Nuda superficie perimetrata, 1 kW (220 V) di elettricità.
NON COMPRENDE ALCUN TIPO DI ALLESTIMENTO (no pareti).
L'espositore che prenota solo area libera non può utilizzare le pareti di eventuali stand vicini.

Area libera - Tariffa mq x € 92,00    = €

Moduli disponibili: formato 3x2 m e relativi multipli Formato: m    x

Opzione
Stand preallestito*

Allestimento con pareti divisorie in tamburato altezza 3 metri, finitura opaca bianca, moquette
standard colore ANTRACITE inclusa, allacciamento elettrico da 1 kW (220 V), 1 punto luce 50
watt/stand, presa elettrica, insegna aziendale. NON COMPRENDE ARREDI.

*ALLESTIMENTO (da aggiungere all'AREA LIBERA di cui sopra)
Tariffa con prenotazione dopo il 28/02/2023

mq x € 117,00        = €

*ALLESTIMENTO (da aggiungere all'AREA LIBERA di cui sopra) 
Tariffa PROMO con prenotazione prima del 28/02/2023

mq x €   67,00        = €

ESEMPIO:

L’ immagine ha scopo puramente
illustrativo e rappresenta uno stand
preallestito in formato 3x2 m

Quota iscrizione obbligatoria per l'artigiano che espone € 250,00

TOTALE SPAZIO ESPOSITIVO E QUOTA ISCRIZIONE
area libera + opzione stand preallestito + quota iscrizione
+ presenza su piattaforma e-commerce e accesso alle aree comuni per gli eventi collaterali

€

Spazio riservato all’organizzatore

……………………………………………..
Timbro e firma

Il legale rappresentante dell’azienda

Data Luogo
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PUBBLICITÀ

Quantità Prezzo cad. Totale

PACCHETTO PROMOZIONALE
➔ Vetrina e-commerce “chiavi in mano”: la creazione della pagina
dedicata, l’inserimento delle schede dei prodotti nonché delle condizioni
di pagamento e delle spedizioni viene effettuato a cura dell’agenzia di
comunicazione che si occuperà di curare al meglio ogni dettaglio.
➔Materiale fotografico: produzione del materiale fotografico necessario
per la realizzazione di una vetrina completa e curata:
1 foto del laboratorio/negozio esterna ed interna, 1 foto del titolare,
1 foto per ciascun prodotto inserito nell’e-commerce (ambientate presso il
laboratorio). Le foto verranno realizzate, ottimizzate e caricate all’interno
della vetrina e-commerce.
➔ Post social: 1 post carosello dedicato sulla pagina FB e Instagram per
promuovere l’azienda e la pagina e-commerce.

€ 400,00

CATALOGO ESPOSITORI - Pagina intera € 150,00 €

CATALOGO ESPOSITORI - Mezza pagina € 100,00 €

CATALOGO ESPOSITORI - Quarto di pagina € 90,00 €

TOTALE PUBBLICITÀ €

Spazio riservato all’organizzatore

……………………………………………..
Timbro e firma

Il legale rappresentante dell’azienda

Data Luogo
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MODALITA DI PAGAMENTO

COORDINATE
BANCARIE

Il saldo va effettuato a ricevimento fattura e in ogni caso entro le date sotto riportate.

Banca PRIMA CASSA - Filiale di Cussignacco
Intestatario Cotifam Srls
IBAN IT96Y0863712303000023046335
Causale QUOTA PARTECIPAZIONE ARTIERA + (NOME AZIENDA PARTECIPANTE)

NELLA CAUSALE INDICARE IL NOME DELL'AZIENDA PER CUI SI EFFETTUA IL BONIFICO

COTIFAM SRLS
VIA CIVIDINA, 99
33100 UDINE
P.IVA 02935590303

Pagamenti Prezzo cad. Totale

Totale spazio espositivo e quota iscrizione €

Totale servizi extra e impianti € €

Totale pubblicità € €

IMPONIBILE TOTALE €

IVA 22% €

Scadenze

50% dell'importo totale da versare alla sottoscrizione della proposta di
partecipazione tramite bonifico

€

50% dell'importo totale da versare entro il 25/03/2023 tramite bonifico €

Note:
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CONSENSO - Informativa con consenso ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR

1) La sottoscrizione del consenso da parte sua al presente modulo di adesione al ricevimento di newsletter è facoltativa. Titolare del
trattamento dei suoi dati sono Cotifam Srls con sede legale in VIA CIVIDINA, 99 33100 UDINE, P.IVA 02935590303 (in seguito,
“Titolare”). Tutti i dati raccolti verranno registrati su supporti informatici protetti, conservati in archivi cartacei idonei alle norme
vigenti ed elaborati in via del tutto riservata allo scopo di comunicare iniziative promozionali tramite newsletter. I dati forniti saranno
consultabili dal Titolare che ha provveduto alla raccolta e dalle eventuali società incaricate per l’invio delle newsletter a mezzo mail /
sms e non saranno soggetti a comunicazione ad ulteriori terzi ed a diffusione per fini diversi da quelli indicati.

2) Solo in seguito a suo esplicito consenso i suoi dati potranno da noi essere ceduti a terzi, nello specifico alle società e ai partner
che si occupano di fornire allestimenti e servizi connessi alla fiera a cui vi siete iscritti in qualità di espositori. L’elenco completo dei
suddetti terzi è visionabile alla pagina seguente.

L’interessato, ai sensi dell’art. 15 del GDPR 679/2016 ha diritto in qualsiasi momento di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, e la cancellazione degli stessi. Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 21 GDPR (diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante. Per qualunque comunicazione, richiesta od informazione potete scrivere a info@artiera.it

Preso atto dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, visionabile sul sito www.artiera.it:

Autorizzo

Non autorizzo

il trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate al punto 1)

Autorizzo

Non autorizzo

il trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate al punto 2)

Spazio riservato all’organizzatore

……………………………………………..
Timbro e firma

Il legale rappresentante dell’azienda
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