
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La ditta (ragione sociale) ………………………………………………………………………………………………. 

 

Sede in ……………………………………………….. Via ……………………………………………………n° …... 

 

Tel…………………………………. Fax…………………………… E.mail ………………………………………… 

 

P.iva ………………………………………………….  Cod. Fiscale …………………………………………………. 

 

Esatta denominazione per lo Stand …………………………………………………………………………………….. 

 

Tipologia di prodotti Trattati ……………………………………………………………………………….………….. 

 

Comunica l’adesione alla 12ª edizione antologia enogastronomica dei sapori tipici. 

 

Vi preghiamo pertanto di volerci riservare: 

 

 Stand espositivo spazio fiera grande        € 540,00 + iva                  ( gazebo 4 x 4 mq 16 ) 

 

 Stand espositivo spazio fiera                  € 400,00 + iva                  ( gazebo 3 x 3 mq 9 ) 

 

 Stand espositivo spazio fiera ridotto        € 270,00 + iva                  ( metà gazebo grande mq 8 )  

 

(da dividere con un altro standista: eventuale nominativo ………………………………………………..……………) 

 

Modalità di pagamento: 

 Bonifico anticipato: Banca delle Marche ag. 045 Monsano Iban: IT 08 S 06055 37400 000000001442 

 

 Ri.Ba. al 31/07/2012: Banca ………………………………………………..Abi: ………….. Cab: ………….… 

 

 Per chi è interessato alla pubblicità della propria azienda si richiede l’invio del logo e la sua storia, al costo di  

€ 100,00 + iva da inserire nel nostro catalogo pubblicitario, (pezzi 10.000 )che verrà distribuito su tutto il territorio 

marchigiano. Il vostro materiale potrà essere inviato per E.mail a: rusticanella@rusticanella.it entro il 10/05/2012. 

    

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’allegato regolamento e di accettarlo senza riserva alcuna. 

 
D.L. 196 del 30/06/03 Tutela della Privacy. Si comunica che i Vostri dati personali sono custoditi da Rusticanella di Silveri A. e C. snc, nei 

propri archivi ed utilizzati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge. E’ Vostro potere esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 

di detta legge. 

……………..,li……………….. 

 

   Il Rappresentante      Il Titolare dell’Azienda 

12ª edizione 

Rusticanella di Silveri A. e C. snc Via Ancona, 65 60035 Jesi (An) Tel. 0731.60036 Fax. 0731.60077 P.iva e Cod. Fisc. 00734520422 

Vendita prodotti tipici marchigiani online al sito www.rusticanella.it  -  E.mail rusticanella@rusticanella.it 

 antologia  

enogastronomica  

dei sapori tipici 
mostra mercato nazionale 

Giardino Rusticanella 
Jesi 16.17 Giugno 2012 



ALLEGATO REGOLAMENTO GENERALE 

 

Art. 1 - Organizzazione. 12ª edizione antologia enogastronomica dei sapori tipici mostra mercato nazionale  

organizzata da Rusticanella di Silveri A. e C. snc Via Ancona, 65 60035 Jesi An Tel. 0731.60036 Fax. 0731.60077 

e-mail rusticanella@rusticanella.it   vendita prodotti sul sito web www.rusticanella.it. 

 

Art. 2 - Logistica. La manifestazione si svolgerà nell’interno del giardino della Rusticanella di mq 15.000 con am-

pio parcheggio di mq 20.000. 

 

Art. 3 - Allestimento degli stand. Gli stand sono preallestiti e arredati con tavoli, tovaglie, sedie, luce e presa da w 

220 kw (w 500). Per particolari esigenze relative all’impianto elettrico dovranno essere comunicate all’organizzazio-

ne al momento della domanda di partecipazione. Eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico dell’espositore. 

 

Art. 4 - Consegna degli stand. Gli stand saranno messi a disposizione dell’espositore sin dalle ore 12.00 del giorno 

16/06/2012 e dovranno essere completamente allestiti per le ore 16.00. 

 

Art. 5 - Consegna dei prodotti. Per coloro che inviano merci per la manifestazione tramite corriere, deve pervenire 

entro il 04/06/2012, intestando il documento di trasporto o fattura a Voi stessi con destinazione presso Rusticanella, 

e come causale omaggio per manifestazione. (non si accettano fatture vendita intestate a noi). 

 

Art. 6 - Richiesta di partecipazione. I soggetti che intendano prendere parte alla manifestazione dovranno inviare 

(anche via fax) l’apposita domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte. Si raccomanda la 

massima precisione nella compilazione della domanda, dal momento che i dati in essa contenuti saranno utilizzati 

per la fatturazione e l’inserimento del catalogo ufficiale. 

 

Art. 7 - Accettazione del regolamento generale. Con la firma della domanda d’ammissione, l’espositore s’impe-

gna a partecipare alla manifestazione e ad accettare integralmente il presente Regolamento Generale nonché tutte le 

prescrizioni integrative che saranno adottate in qualsiasi momento dall’organizzazione, nell’interesse dell’iniziativa 

e diramate con apposite circolari. La domanda d’ammissione, la cui presentazione è impegnativa per il richiedente, 

potrà essere respinta senza obbligo di giustificazione da parte dell’organizzazione. 

 

Art. 8 - Orari di apertura al pubblico. La manifestazione è aperta al pubblico nei seguenti orari:  sabato dalle ore 

18.00 alle ore 1.00; domenica dalle ore 16.00 alle ore 23.30. 

 

Art. 9 - Sorveglianza. La custodia e la sorveglianza degli stand e di quanto in essi contenuto durante la fase di alle-

stimento, apertura al pubblico e disallestimento, competono ai rispettivi espositori. La Rusticanella offre il servizio e 

controllo notturno presso i stand. All’interno del giardino. 

 

Art. 10 - Servizio frigo. Vi sarà a disposizione camion frigo adiacenti alla manifestazione. La merce che necessita 

dei frigoriferi dovrà essere consegnata tassativamente entro il 11/06/2012. Altrimenti non potrà usufruire di questo 

servizio. 

 

Art. 11 - Regole per il standista. Ogni standista deve avere con se tutto il necessario per adempiere al meglio alla 

presentazione e all’assaggio dei suoi prodotti (caraffe, decantar, souaglas, taglieri, coltelli, tovaglioli di carta, stec-

chini, ecc..); e’ fatto divieto di portare bicchieri di carta. Tutti gli stand saranno forniti di n. 2 bicchieri per il loro 

uso. I bicchieri dovranno essere restituiti, altrimenti saranno addebitati in fattura € 3,50 + iva cad. 

 

Art. 12 - Causa maltempo. In caso di maltempo la 12ª edizione antologia enogastronomica dei sapori tipici non 

avrà luogo e la quota di partecipazione non verrà rimborsata. 

 

Art. 13 - Catalogo ufficiale della manifestazione. Nei giorni di svolgimento sarà distribuito il catalogo ufficiale 

della manifestazione, contenente l’elenco degli espositori. Il catalogo darà edito dall’organizzazione. 

 

Art. 14 - Pernottamento. Per pernottare in riviera o altro consultare il sito della regione Marche. 

 

Art. 15 - Come raggiungerci. In Auto: uscita A14 - Ancona Nord, superstrada Ancona Roma uscita Monsano. In 

Aereo: Aeroporto Raffaello Sanzio Falconara Marittima. In Treno: Stazione Ferroviaria Jesi (An). 

 

 


