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GIRO GOLOSO 7^ EDIZIONE 
La tradizione pasticcera empolese e le eccellenze toscane 

EMPOLI  –  PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI   (PIAZZA DEI LEONI) 

SABATO   24   NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00 

 
NOMINATIVO AZIENDA……………………………………………………………………………………………….. 

SEDE LEGALE: VIA……………………………………………………………………..N°……………………………. 

COMUNE………………………………………………………………………………………………………………….. 

CAP……………………………………………..PROV………………………………………………………………….. 

SEDE ATTIVITA’: VIA…………………………………………………………………..N°…………………………… 

COMUNE………………………………………………………………………………………………………………….. 

CAP…………………………………………….PROV…………………………………………………………………… 

COD. FISC. ……………………………………………….P.IVA……………………………………………………….. 

TELEFONO………………………………………….…………………………………………………………………… 
 

Indicare dove inviare comunicazioni 
 

FAX……………………………       CELL……….……………..……………         E-MAIL……................................................... 

 

PRODOTTI ESPOSTI……………………………………………………………………………………………………. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO, CERTIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA. 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE

           Spazio espositivo preallestito : tavolo/i, tovagliato,  cartello identificativo , presa elettrica, illuminazione. 

   N. 1 MODULO ESPOSITIVO  ( ml. 2,5 x ml. 2,5) n. 1 tavolo (cm. 80 x cm. 200) € 250,00 + IVA 22% 
               N. 2 MODULI ESPOSITIVI  (ml. 2,5 x ml. 5) n. 2 tavoli (cm. 80 x 200 cm cd.)    € 500,00 + IVA 22% 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

a) DIRETTAMENTE AD UN NS. INCARICATO O PRESSO I NS. UFFICI ad Empoli in via f.lli Rosselli, 5 
b) CON ASSEGNO NON TRASFERIBILE DELLA BANCA…………………………………………..…………………….. 
c) CON  VAGLIA POSTALE  (allegando  la  ricevuta  del pagamento) al seguente indirizzo: 
        A.EXPONENT SRL  via f.lli Rosselli, 5 50053 Empoli (FI) 
d) CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A.EXPONENT SRL PRESSO BANCO POPOLARE SOCIETA’ 

COOPERATIVA FILIALE DI EMPOLI IBAN: IT 24 P 05034 37831 000000203456   
               Assegni e vaglia devono essere intestati ad A. EXPONENT srl 

 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE,  CON RELATIVA  RICEVUTA DI PAGAMENTO DEVONO 
ESSERE INVIATE ENTRO E NON OLTRE VENERDI’’ 2 NOVEMBRE: 

 

• PER POSTA: EXPONENT  via  f.lli  Rosselli, 5 c.a.p. 50053  Empoli  (FI)  

• FAX. 0571.534777    

• E-MAIL:info@exponent.it   
             successivamente saranno comunicati orario e luogo di arrivo. 

 
SPAZIO ESPOSITIVO ED ALLESTIMENTI: gli espositori dovranno occupare esclusivamente lo spazio espositivo indicato da Exponent. Gli  allestimenti di ciascun 
spazio espositivo dovranno essere rispettosi  dell'ambiente in cui si svolge la manifestazione e rispettare le normative igienico-sanitarie, di sicurezza e agibilità 
previste dalle disposizioni vigenti. Exponent si riserva di richiedere la modifica degli  allestimenti degli spazi che non saranno ritenuti rispettosi dell'ambiente e conformi 
alle vigenti norme. 
 
Exponent declina ogni responsabilità per adempimenti fiscali in cui l’espositore dovesse incorrere. L’espositore inoltre è responsabile per eventuali danni a cose e 
persone dipendenti dalla propria attività. 
 
GARANZIA DI RISERVATEZZA In ottemperanza all’art.10 della L675/96, informiamo che i dati raccolti nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per 
l’iscrizione alla manifestazione in oggetto. 

 

DATA..........................................................................                                           FIRMA........................................................... 

A.EXPONENT S.R.L. Via F.lli Rosselli, 5 50053 Empoli (Fi) 

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO €10.000,00 INTERAMENTE VERSATO 
c.c.i.a.a. rea n. 559622 c.F./p.iva/N°iscr. reg.imp.firenze  05600260482 



REGOLAMENTO 
 

 
L’Organizzazione fornirà ad ogni espositore. suolo pubblico, allestimento ( tavolo/i, tovagliato, 
sedia, gazebo, pavimentazione in legno, allacciamento elettrico, illuminazione, banco frigo se 
necessario e richiesto).         
 
Gli espositori dovranno garantire una cura particolare nell’allestimento del proprio stand, sia per 
la valorizzazione dei prodotti, sia per le modalità di corretta informazione dei prodotti stessi.    
Le degustazione dovranno essere effettuate con materiale a perdere. 
 
I prodotti non confezionati  che non necessitano di frigorifero, dovranno essere protetti da uno 
schermo in plexiglas . 

 

In ogni caso, la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe ad ogni singolo 
operatore del settore alimentare (art. 1 comma 1 lett. a Reg. Ce 852/2004). 
 
Si ricorda che tutti gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di dimostrare il 
loro adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo e di presentare copia 
dell’Autorizzazione Sanitaria o Notifica Reg. Ce 852/2004 per la vendita di prodotti alimentari 
oppure certificazione  per le produzioni primarie .  
 
Il presente atto deve essere restituito firmato per approvazione  agli incaricati 
dell’organizzazione della manifestazione “GIRO GOLOSO”, prima della effettiva partecipazione 
alla manifestazione.  
 
 
 
 
 
                                                                                                       Per approvazione 
 
                                                                                                         Timbro e firma 

 


