
 

   
 

Cremonafiere S.p.A. 
Piazza Zelioli Lanzini 1, 26100 Cremona – tel +39 0372 598011 – fax +39 0372 598 222  
email: info@cremonafiere.it – web: www.cremonafiere.it 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE   (Mod. A) 

 
Ragione Sociale ________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo  _________________________________________ Città  ____________________________________________ 

Telefono _________________________________ e-mail ____________________________________________________ 

Persona di riferimento _________________________________________________________________________ 

Cellulare ______________________________________________________________________________________ 

 

La partecipazione a Bioenergy Village è GRATUITA per: (indicare la scelta con ) 
□ Espositore con area espositiva maggiore o uguale a 96mq 

□ Espositore di prodotti e attrezzature per la produzione di energie rinnovabili con area espositiva maggiore o 
uguale a 24mq 

 

Vi prenotiamo le seguenti soluzioni di visibilità (indicare la scelta con  ) 

 

  Pacchetto A 

 Le vostre macchine e attrezzature all’opera e i vostri servizi 
in un'area dimostrativa (spazio disponibile 3x3 mt.)  

 Esposizione di un poster aziendale presso Bioenergy Village 

(formato 70 cm x 100 cm) 
 Logo aziendale sulla documentazione del Bioenergy Village  

 Logo aziendale sul sito della Manifestazione 

 
TOTALE:   787 + IVA   Euro: 668+ IVA 

  Pacchetto B 

 Esposizione di un poster aziendale presso Bioenergy Village 

(formato 70 cm x 100 cm) 
 Logo aziendale sulla documentazione di Bioenergy Village  

 Logo aziendale sul sito della Manifestazione 

 
 
 

TOTALE: Euro 300 + IVA 

Inoltre sono disponibili le seguenti singole azioni di visibilità. Preventivi a richiesta 

1) □ Desk informativo 

2) □ Esposizione di un poster aziendale 

3) □ Logo sui materiali informativi di Bioenergy Village  e sulla pagina del sito dedicata a Bioenergy Village 

4) □ Esposizione di un prodotto: (area 2m x 2m) - (compilare e inviare anche il Mod. B)  

5) □ Area dimostrativa - (compilare e inviare anche il Mod. B) ) 

6)  

La disponibilità dei mezzi di comunicazione sopra riportati è fino ad esaurimento. 

Scadenza:  L'adesione a Bioenergy Village deve avvenire entro il 9 ottobre 2017 
 
 

Per la presenza a pagamento, la fattura sarà̀ emessa contestualmente al ricevimento del presente contratto. Il 
pagamento dovrà̀ essere effettuato entro Giovedì 19 ottobre 2017. Per il pagamento, vedi retro  
 

TOTALE IMPONIBILE     € …................... 
IVA     € …................... 

TOTALE     € …................... 
 

La ditta sottoscritta dichiara di aver preso visione e di accettare l’allegato regolamento. 
 

luogo …..............., data.........................     timbro e firma del legale rappresentante ……………………………………………. 
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Regolamento 

 
CremonaFiere, nell'ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, organizza il 

Bioenergy Village  nei giorni 25-26-27-28 ottobre 2017. Si tratta di uno spazio esclusivo 

nel quale sarà rappresentata la filiera delle energie rinnovabili di origine agricola e 

zootecnica. 

 

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ED AMMISSIONE 
La partecipazione a Bioenergy Village è riservata ai soli Espositori della Manifestazione che 

abbiano sottoscritto la domanda d'ammissione alle Fiere Zootecniche Internazionali di 

Cremona. L'ammissione a Bioenergy Village è subordinata alla valutazione da parte di 

Cremonafiere dei prodotti esposti e alla disponibilità di spazio. 

 

Art. 2  – MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Per aderire a Bioenergy Village ogni partecipante dovrà compilare il presente MODULO DI 

PRENOTAZIONE (Mod. A) ed inviarlo entro il 9 ottobre 2017 all'indirizzo email: 

fierezootecnichecr@cremonafiere.it. L’iscrizione sarà considerata completa, al pagamento di 
quanto dovuto come riportato nel presente modulo, se dovuto. 

Per la richiesta di Esposizione o Dimostrazione, inoltrare il presente Modulo A) 

unitamente al MODULO B). 

 

Per le presenze a pagamento 
Per le presenze a pagamento, si veda il preventivo fornito da CremonaFiere. La fattura sarà ̀
emessa contestualmente al ricevimento del presente contratto. Il pagamento dovrà̀ essere 
effettuato entro Giovedì 19 ottobre 2017 tramite bonifico bancario, intestato a 

CremonaFiere SpA, alle seguenti coordinate bancarie: 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO succursale di Cremona Via Dante  
IBAN: IT49S0569611400000003630X76 BIC/SWIFT: POSOIT22  
L’organizzazione si riserva di accettare le domande pervenute oltre il termine ultimo fissato 
per l'adesione. 

 

Art. 3 - VARIE 

 L'organizzazione declina ogni responsabilità in merito a eventuali incidenti ai prodotti o 

attrezzature in esposizione nello svolgimento della Manifestazione 

 L'espositore è assicurato secondo quanto previsto dal regolamento generale (Art.22) già 
sottoscritto. 

 L'adesione a Bioenergy Village implica la totale accettazione del presente regolamento. 

 

 
 

mailto:fierezootecnichecr@cremonafiere.it
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MODULO DI DESCRIZIONE AREA ESPOSITIVA E AREA DIMOSTRATIVA   (Mod. B) 

 

Ditta 
 

 

Persona di contatto:  
 

 

Telefono 
 

 

Email 
 

 

 

Modalità espositive e orari di dimostrazione sono soggette 
all’accettazione di Cremonafiere 

 

 

Proposta di esposizione (descrivere brevemente il prodotto esposto)  (area disponibile 2x2 mt) 

  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta di dimostrazione  (descrivere brevemente la dimostrazione) (spazio a disposizione 3x3 mt) 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Data          Firma  

…………………………………………     ....................................... 


