
 

 

 

 

 
Organizzato da: 
Associazione Turistica Campo Tures 
Via Josef-Jungmann 8 
I-39032 Campo Tures BZ 
Tel. +39 0474 678 076 
Fax +39 0474 678 922 
info@taufers.com · www.taufers.com 
www.kaesefestival.com 
 
Termine d‘iscrizione: entro e non oltre il 28/2/2022 
 
Dati espositore: 

ragione sociale:  

codice fiscale:  part. IVA:  

codice destinatario per la fatturazione elettronica o pec:  

indirizzo:  

CAP e luogo:  provincia:  nazione:  

interlocutore:  

telefono:  fax:  

cellulare:  sito web:  

email:  
 
indirizzo di fatturazione (da indicare solo se diverso dall’indirizzo di sopra): 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  
 
Prodotti da esporre: 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  
 
Condizioni e prezzo: 
2 m² · un lato aperto* € 600,00** = €  _______________  

vitrina frigo · costo del noleggio € 350,00 =  €  _______________  
sì  no  

- Bonus „early booking“ pag. entro 28/2/2022  €  _______________  
==================================================== 

Imponibile €  ________________  

+ IVA 22 %** €  ________________  

 TOTALE €  ________________  
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8-10/4/2022 



 

 

 

* Ogni stand è attrezzato di serie con 1 tavolo, la dicitura espositore, 1 bidone delle immondizie e 1 conessione elettrica 

(230 V). Se avete bisogno di una conessione elettrica più estensiva siete pregati di contattare la segreteria organizzativa. 

ulteriori elettrodomestici (da indicare):   

 

** I costi per lo stando includono anche i costi fissi dell’ area espositiva (illuminazione, riscaldamento, pulitura, 

smaltimento rifiuti e servizio di guardia) siccome due tessere d’ ingresso e la registrazione sul sito web 

www.festivaldelformaggio.it.  

 

 

Modalità di pagamento e condizioni: 
Coordinate bancarie: saranno comunicate nel momento della registrazione. 

Bonus „early booking“ 
Nel caso dell‘ avvenuto pagamento della somma totale dovuta entro e non oltre il 28/2/2022 va 
concesso uno sconto di € 100,00 sul prezzo netto per lo stand. 

Iscrizione 
L‘ iscrizione è valida dopo la ricevuta del bonifico bancario e la ns. conferma. I posti sono limitati. Le 
consigliamo di iscriversi al più presto. 

 
 
Desideri dell‘espositore: 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  
 
 
Con la presente il sottoscritto conferma l’ adesione alla manifestazione „Festival del Formaggio“ accettando le 

condizioni generali del contratto (vedi sito web: www.festivaldelformaggio.com). Si impegna a garantire la 

presenza per tutta la durata della manifestazione nello stand (orario d’ apertura: dalle ore 10.00 fino alle ore 

19.00!). 

Informiamo che l’area espositore viene chiusa per il traffico il venerdì 08/04/22 alle ore 8.00. 

 
 
 
Data:  _________________  

Firma  ______________________________________ Timbro __________________________________  

 
 
 
 

Per raccomandazioni e prenotazione alloggio: 

Associazione Turistica Campo Tures  www.taufers.com 

tel. + 39 0474 678 076 · fax: +39 0474 678 922· info@taufers.com 
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