Modulo A
SabirLibri 2018 – V edizione
Messina – Catania- Reggio Calabria
Questo modulo d’iscrizione dev’essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato per e-mail a
segreteria@sabirfest.it entro e non oltre l’8 settembre 2018.
1. Anagrafica Editore
Ragione Sociale
P. Iva
Indirizzo
Città
C.a.p.
Telefono
Fax
Sito internet
E-mail
Titolare/Legale Rappresentante
Referente Tel. diretto
Indirizzo completo per l’invio delle rese

Prov.

2. L’editore può gestire il proprio spazio espositivo direttamente, oppure affidarlo
all’organizzazione di SabirFest nelle modalità qui di seguito.
 SOLUZIONE 1 - Spazio espositivo a cura dell’Organizzazione:
MESSINA – CATANIA – REGGIO CALABRIA
(1 modulo cm 120x80) Nessun costo di iscrizione. Spedizione e ritiro resa a carico
dell’editore. Sconto 50% sul venduto.
 SOLUZIONE 2 Spazi espositivo a cura dell’editore:
MESSINA
CATANIA
REGGIO CALABRIA

(1 modulo cm 120x80)
(1 modulo cm 120x80)
(1 modulo cm 120x80)

200,00 + iva
200,00 + iva
200,00 + iva

 Scelta spazio espositivo a cura dell’Organizzazione in caso di gestione a cura
dell’Editore in una città:
MESSINA
CATANIA
REGGIO CALABRIA

Per chi decida di partecipare personalmente, nei prossimi giorni sarà disponibile un elenco di bed &
breakfast convenzionati.
3. Modalità di pagamento (Riservata agli editori che hanno scelto la Soluzione 2)
Bonifico bancario intestato a:
Comitato Promotore SabirFest
Banca Credito Siciliano
IBAN IT51G0301916502000005050742
Il pagamento della quota di iscrizione/partecipazione prevista deve essere effettuato entro dieci
giorni dall’invio del Modulo A, pena l’assegnazione ad altri editori dello spazio espositivo
prenotato.
4. Spedizioni
La spedizione dei libri da esporre durante la manifestazione e della resa finale, saranno
esclusivamente a carico dell’editore.
Per avere il tempo di catalogarli e offrirvi un servizio migliore, i libri dovranno pervenire
tassativamente dal giorno 24 al giorno 28 settembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 17:30, al
seguente indirizzo:
Comitato Promotore SabirFest, via Catania 62, 98124 Messina
Il numero di telefono di riferimento da indicare ai corrieri è 090 2936373 – 349 0611427.
In caso di gestione dello stand da parte dell’Organizzazione, è necessario che la bolla dei libri in
consegna (3 bolle distinte, 1 per ogni città) venga inviata in formato excel all’indirizzo
segreteria@sabirfest.it entro e non oltre il 14 settembre 2018.
5. Banner
Per ogni spazio espositivo sarà stampato un banner personalizzato con il logo dell’editore che va
inviato in formato Pdf o Jpg ad alta risoluzione all’indirizzo segreteria@sabirfest.it entro e non
oltre il 14 settembre 2018.
Timbro e Firma del Titolare o Legale Rappresentante
L’Espositore, tramite la sottoscrizione del presente contratto di partecipazione, esprime specifico consenso al
trattamento dei dati personali conferiti, per le finalità sopra esposte.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e specificatamente di approvare a norma degli artt.
1341–1342 del Codice Civile, tutte le condizioni del Regolamento Generale della manifestazione.

Data Timbro e firma per accettazione

