91 ° Congresso di apicoltura degli apicoltori di lingua tedesca - Bressanone 2020
Registrazione all’esposizione
Cari espositori del 91° Congresso di apicoltura Bressanone 2020 dal 10 al 13 settembre 2020.
Quale associazione di apicoltori altoatesini, siamo lieti di poter ospitare il 91 ° incontro itinerante
degli apicoltori di lingua tedesca nel 2020 nella città vescovile di Bressanone.
Questo congresso si tiene a cadenza biennale in uno dei rispettivi Paesi di lingua tedesca. Oltre
all'Alto Adige, sono paesi ospitanti Austria, Lichtenstein, Svizzera, Lussemburgo e Germania. In
occasione di questo Congresso sono attesi circa 3000 apicoltori dai rispettivi Paesi. Inoltre, gli
apicoltori provengono anche da Olanda, Belgio e persino dalla Danimarca. Si può dire che questo
evento rappresenti, senza dubbio un evento di portata europea. L'Alto Adige ha tenuto questo
Congresso nel 1990 a Merano, nel 2000 a Termeno e nel 2010 a Brunico, sempre con un numero
crescente di visitatori.
In occasione di tale evento, come da tradizione, si terrà anche un’esposizione settoriale la quale sarà
allestita in prossimità della Sala congressi. Tutti gli espositori avranno così modo di esporre i propri
prodotti all’interno di un’ampia area spaziosa, climatizzata e coperta.
Come Südtiroler Imkerbund saremmo lieti di poter dare il benvenuto alla vostra azienda e ai vostri
prodotti quali espositori al 91° Congresso di apicoltura di Bressanone.
Per iscriversi all’esposizione, si prega di compilare il modulo allegato e inviarlo a:
Südtiroler Imkerbund
Via Galvani. 38
I-39100 Bolzano
Tel. (0039) 0471 063990
Mail info@suedtirolerimker.it

Per eventuali richieste di pernottamento si prega di contattare:
l’Ufficio Turistico di Bressanone
via Ratisbona, 9
I-39042 Bressanone
Tel. (0039) 0472 275252
Mail info@brixen.org
Website: www.brixen.org/imkerkongress

Saremmo lieti di porgervi personalmente il nostro benvenuto dal 10 al 13 settembre 2020 a
Bressanone con uno stand espositivo.
Cordiali saluti
Südtiroler Imkerbund

Modulo registrazione all’esposizione
91°Congresso di apicoltura degli apicoltori di lingua tedesca -Bressanone 2020
RAGIONE SOCIALE
PERSONA DI
RIFERIMENTO
P.IVA
VIA

N.

CAP

Luogo/Stato

TEL
EMAIL

Costi

450,00€ + IVA./ Stand (per l’intera manifestazione)
incl. 1 attacco corrente 220V
Misure Stand: 3m x 5m (15m²)

Energia elettrica 220V

SI

NO

Ulteriore attacco di 220V 60€

SI

NO

Corrente 380V

Solo a richiesta

Vendita

SI

NO

Bonifico a

Südtiroler Imkerbund, Galvanistr. 38, 39100 Bozen (IT)
UID Nr. IT 02721190219

Conto corrente

Raiffeisenkasse Etschtal
IBAN: IT 09 V 08269 58961 000301004352
SWIFT/BIC: RZSBIT21042

Informazioni importanti
Tutti gli espositori saranno menzionati nell'opuscolo del programma, che viene distribuito
gratuitamente, insieme ai loro contatti e sito Web e indicati nella piantina delle sale espositive. Sul
sito www.suedtirolerimker.it saranno elencati tutti gli espositori partecipanti con i relativi dati, il logo
e con un link al proprio sito.
Allestimento: giovedì dalle 07:00. La vendita da camion posti nel parcheggio adiacente non è
consentita, tranne nelle aree designate e su richiesta.
Disallestimento: sabato dalle ore 18:00!
La vendita di alimenti per il consumo immediato è possibile solo previo accordo, in quanto è attivo, in
loco, un punto di ristoro. La distribuzione di materiale promozionale o di volantini è consentita solo
presso il proprio stand. Nessun manifesto può essere affisso alle pareti. Le porte devono rimanere
libere (vie di fuga!). Devono essere rispettate le disposizioni del Codice Civile. Si prega di provvedere
allo smaltimento dei propri rifiuti. Le aree espositive devono essere lasciate pulite. Ci permettiamo di
addebitare i costi dello smaltimento dei rifiuti.
Se non fosse possibile la partecipazione all’esposizione si prega di darne comunicazione in tempi
brevi. In caso di disdetta a breve termine (meno di 21 giorni) è previsto il pagamento del 50% delle
tariffe. In caso di assenza non giustificata, l'intero importo verrà addebitato. Per questo chiediamo la
Vostra comprensione.
Sulla base degli elementi indicati nella Sua prenotazione, Le sarà inviata conferma dell’avvenuta
prenotazione e una prima fattura da saldare entro 28 giorni, mentre in caso di registrazione tardiva,
questa, dovrà essere saldata prima dell’inizio dell’evento sul nostro conto corrente. In caso contrario,
l’importo relativo alla prenotazione, dovrà essere pagato in contanti. Soltanto a pagamento avvenuto
si avrà diritto a partecipare alla manifestazione. Una volta conclusosi l’evento saranno addebitate
eventuali modifiche non precedentemente indicate al momento della prenotazione.
Informiamo gli espositori che il pubblico è di lingua tedesca!

___________________________
Luogo, Data

____________________________
Fima e Timbro

