
 
 

 

 

 

 
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 
 

Dichiarazione di adesione Presidio Slow Food 

 

 
Si prega di compilare (in stampatello) la presente scheda e di inviarla ENTRO E NON OLTRE il 28 febbraio 2022 

al n. di fax 0474/678922 o info@taufers.com   

 

Nome Presidio ………………………………………………………………..………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………… Partita IVA. …………...…………………………..……………… 

 

Dati personali PARTECIPANTE 1: 
 

Cognome ……………………………….………..………………. Nome ………….……...……..…………………………... 

Indirizzo …………………….…………………..……………………….……………………………...……………………….. 

CAP ……………..………………… Città ………………….………………….……………………. Prov. …………………. 

Tel ………………..….………… Fax …………………..………. E-Mail ………………………………......…….…………… 

 

Dati personali PARTECIPANTE 2: 
 

Cognome ……………………………….………..………………. Nome ………….……...……..…………………………... 

Indirizzo …………………….…………………..……………………….……………………………...……………………….. 

CAP ……………..………………… Città ………………….………………….……………………. Prov. …………………. 

Tel ………………..….………… Fax …………………..………. E-Mail ………………………………......…….…………… 

 

Data di arrivo ……………………….……….… 

Data di partenza ……………………………… 

 

Avete necessità di una VETRINA FRIGO nello stand? □ Sì  □ No 

Costo del noleggio (per i tre giorni):  € 350,00 + IVA 

Richiesta entro e non oltre il 28/2/2022 ! 
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8-10/4/2022 



 
 

 

 

 

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

Ulteriori elettrodomestici (da indicare): 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 

 

IMPORTANTE: Qualora si intenda vendere prodotti che non siano prodotti dei Presìdi, si prevede una quota di 

partecipazione aggiuntiva di € 350,00 + IVA a tavolo e/o frigo. 

 
Altri prodotti: 

 
 ........................................................................................................................................................................................  

 

 

 

L’organizzazione metterà a disposizione dei produttori: 

- Lo spazio espositivo gratuito (comprende un tavolo e corrente elettrica); 

- L’espositore potrà allestire lo spazio con materiale fotografico, oggettistica e tutto quanto possa abbellirlo a 

suo gusto. Sarà inoltre opportuno dotarsi dell’occorrente per gli assaggi al pubblico: piattini, posate, 

tovaglioli possibilmente biodegradabili e compostabili. 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare Martin Pircher al seguente recapito telefonico 340 6820603 o indirizzo di 

posta elettronica: info@festivaldelformaggio.com 

 

Informiamo che l’area espositore viene chiusa per il traffico il venerdì 08/04/2022 alle ore 08.00. 

 

 

 

Con la presente si conferma l’adesione del Presidio Slow Food alla manifestazione “Festival del Formaggio 

Käsefestival 2022”. Il Presidio si impegna a garantire la presenza per tutta la durata della manifestazione di 2 

produttori nello stand (orario d’apertura: dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00). Si impegna altresì a portare una 

quantità di prodotto sufficiente per la vendita e/o degustazione che deve essere garantita per i giorni della 

manifestazione.  

 

Data  ..............................................  Firma per accettazione  ........................................................................   

 

 

Per raccomandazioni e prenotazione alloggio: 

Associazione Turistica Campo Tures 

www.taufers.com      info@taufers.com      Tel: 0474 678 076      Fax: 0474 678 922 
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