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MODALITÁ D’ISCRIZIONE ALLA 9a EDIZIONE DI
HOSPITANDO SARDEGNA
CAGLIARI, 17 - 20 MARZO 2013

Per partecipare alla 9a edizione di HOSPITANDO SARDEGNA è necessario:
Inviare, compilata e firmata in ogni sua parte la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, composta
dal modulo A e B (foglio catalogo)
Solo per gli espositori che hanno già partecipato alla precedente edizione della
manifestazione, per avvalersi del diritto di precedenza sull’assegnazione degli spazi:
allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento dell’acconto (pari al 30% del
totale preventivo più IVA di legge). Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario
indicando chiaramente il nome della ditta espositrice al:
Banco di Sardegna S.p.a.
Ag. 3 di Cagliari
C/C n.° 000000017376 ABI 01015 – CAB 04805
IBAN: IT 69 I 0101504803000000017376
(SWIFT/BIC: SARDIT3S XXX)
Intestato a: Azienda Internazionale Fiera della Sardegna
Indicando chiaramente la causa: “ACCONTO HOSPITANDO SARDEGNA 2013”.
Firmare per accettazione il REGOLAMENTO GENERALE e l’autorizzazione per il trattamento
dei dati personali e inviare una copia alla FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA.
L’invio del modulo è obbligatorio pena l’esclusione dall’evento.
Inviare il Modulo B, valido per l’inserimento del Vostro nominativo e dei dati relativi alla vostra
azienda nel Catalogo Ufficiale di HOSPITANDO SARDEGNA 2013. Tale modulo dovrà essere
compilato e firmato in ogni sua parte.
Fornire una copia del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio o, in alternativa,
l’autocertificazione rilasciata in conformità ed ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
ATTENZIONE:
Per le aziende che richiedono per la prima volta di partecipare alla manifestazione, la
domanda dovrà essere inviata senza versamento preventivo dell’acconto. Soltanto dopo
che la Fiera avrà comunicato la disponibilità di spazi espositivi disponibili, la Ditta dovrà
effettuare il versamento dell’acconto pari al 30% dell’importo complessivo entro 5
(cinque) giorni e comunicare l’avvenuto versamento mediante fax al n° 070/3496310.
SCADENZE IMPORTANTI
I nuovi espositori che intendono partecipare per la prima volta a HOSPITANDO SARDEGNA
dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Gli espositori che intendono confermare lo spazio assegnatogli l’anno precedente
dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 18 dicembre 2012. Le
vendite degli spazi si effettueranno fino all’esaurimento degli stessi.
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Entro tali scadenze dovranno essere inviati:
Modulo domanda di partecipazione (Modulo A)
Modulo per l’iscrizione nel Catalogo Ufficiale (Modulo B) – [in assenza di questo saranno
inseriti i dati desunti dalla domanda di partecipazione.] Ricevuta di versamento dell’acconto del 30% (vedi istruzioni di cui al punto precedente)
Sottoscrizione per approvazione del Regolamento Generale e del trattamento dei dati
personali, debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
Copia del certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o dell’autocertificazione.
Tutti i moduli dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
AZIENDA SPECIALE
FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA
Viale Diaz n° 221 - 09126 Cagliari

PROMEMORIA SCADENZE IMPORTANTI
18 DICEMBRE 2012 - Termine ultimo per l’invio del modulo di partecipazione e dell’acconto del 30%
da parte degli espositori partecipanti alla precedente edizione che intendono riconfermare lo
spazio, con indicazione di eventuali altri spazi aggiuntivi e/o modificazioni di posizione o stand.
31 DICEMBRE 2012 - Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione da parte
dei nuovi espositori, senza versamento di acconto.
28 GENNAIO 2013 - Termine ultimo per inviare alla Fiera Internazionale della Sardegna la ricevuta
del saldo relativo all’area espositiva assegnata.
15 FEBBRAIO 2013 - Termine ultimo per inviare agli uffici della Fiera Internazionale della Sardegna i
progetti di allestimento.
12 MARZO 2013 - Ore 8.00: Inizio lavori di allestimento dell’area espositiva.
16 MARZO 2013 - Ore 19.00: termine ultimo per il completamento dei lavori di allestimento delle aree
espositive.
17 MARZO 2013 - Ore 10.00: Apertura ufficiale della 9a edizione di HOSPITANDO SARDEGNA 2013
20 MARZO 2013 - Ore 19.00: chiusura della 9a edizione di HOSPITANDO SARDEGNA 2013
21 MARZO 2013 - Ore 8.00: inizio dei lavori di disallestimento delle aree espositive
27 MARZO 2013 - Termine ultimo per il completamente delle opere di disallestimento delle aree
espositive.

Per informazioni e prenotazioni di spazi espositivi, vi invitiamo a prendere contatto con l’ufficio
commerciale, chiamando ai numeri: +39 070.3496312 – 327 – 313 oppure al n° +39 0585.791770  fax n°
070/3496310, o inviando una e-mail a: commerciale@fieradellasardegna.it – info@tirrenotrade.it

