
 

  

         21-22-23 Dicembre 2018 
 

 

 
 

DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  

 

 
 
 

 

 

ECOEVENTI: Grafica | Web marketing | Eventi | Comunicazione 

C/o: Cantiere giovani – Via del Brenenro 673 –  (Lucca) 
Tel. 0583.1646249 – Mob. 347.448000 - Mob.3203512052 

Info@ecoeventi.com – www.ecoeventi.com 
P.Iva 02271620466 – C.Fiscale 92052890461   

 
Da restituire a ECOEVENTI –  C/o Cantiere giovani, Via del Brennero 673 - Lucca oppure via email a orsolina.paolinelli@gmail.com 
 

 
Nome e Cognome/Ragione sociale   P.Iva/cod.F.le    
 

Indirizzo  Cap.  Città  Prov.   
 

Telefono    Email  ___________________________________________________ 
 

Sito web     

 

 

PRENOTAZIONE I mq sono da considerarsi come spazio nudo 

Zona esposizione Contributo richiesto* Costo per Giorni 
Dettagli Totale 

 
PIANO NOBILE 

 

 

Spazio espositivo 

a) Spazio di 3 mt x 1,5 mt € 200 

 

3 

 
SALONE 

CENTRALE 
 

Venerdì 
 pomeriggio,  

Sabato e 
 Domenica 

 

a) 200 euro     

 
PIANO NOBILE 

 
 

 

Spazio espositivo 

b) Spazio di 3 mt x 1,5 mt € 150 

c) Spazio di 4 mt x 1,5 mt € 180 
 

Somministrazione Gastronomica 
d) Spazio di 3 mt x 1,5 mt € 350 
e) Spazio di 4 mt x 1,5 mt € 400 

 

3 

 
ALTRE SALE 

 
Venerdì 

 pomeriggio,  

Sabato e 
 Domenica 

 

b) 150 euro        
 

c) 180 euro 
 

d) 350 euro 
 

e) 400 euro     

 

 
ESTERNO VILLA 

 
 

PIANO NOBILE 

Spazio espositivo 

f) Spazio di 3m lineari € 130 

g) Spazio di 4m lineari € 160 
 

Somministrazione Gastronomica 
h) Spazio di 3m lineari € 300 
i) Spazio di 4m lineari € 350 

 

 

3 

 
PARCO E 

CORRIDOIO INGRESSO 

Venerdì 
 pomeriggio,  

Sabato e 
 Domenica 

 

f) 130 euro        
 

g) 160 euro 
 

h) 300 euro 
 

i) 350 euro     

 

 
PIANO CUCINE 

 
 

Spazio espositivo 

l) Spazio di 2 mt x 1,5 mt € 100 
m) Spazio di 3 mt x 1,5 mt € 140 
n) Spazio di 4 mt x 1,5 mt € 170 
o) Spazio di 5 mt x 1,5 mt € 190 
p) Spazio di 6 mt x 1,5 mt € 200 
 

Somministrazione Gastronomica 
q) Spazio di 2 mt x 1,5 mt € 250 
r) Spazio di 3 mt x 1,5 mt € 290 
s) Spazio di 4 mt x 1,5 mt € 340 

 

3 

 
SALE INTERNE 

 
Venerdì 

 pomeriggio,  

Sabato e 
 Domenica 

 

 
l) 100 euro      

m) 140 euro 

n) 170 euro 

o) 190 euro  

p) 200 euro    

q) 250 euro 

r) 290 euro 

s) 340 euro 

 

 

* contributo (Il contributo indicato è esenti da Iva in quanto si chiede di  versarlo come erogazione liberale alla nostra Associazione) 

 
  

 

http://www.ecoeventi.com/


DESCRIZIONE MERCE 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

    MODALITA’  DI  PAGAMENTO 

 

 
Il pagamento dei contributi per l’adesione può essere eseguito nelle seguenti modalità: 

  

Bonifico bancario* 
Intestato a: ECOEVENTI 
Banca: BANCA PROSSIMA 
Iban: IT89P0335901600100000141070 
Causale: Contributo per l’organizzazione di RIECO IL NATALE 2018 
- (*) Indicare Nome e Cognome o Rag. Sociale di chi emette pagamento del bonifico se diverso da 

intestatario : _______________________________________________ 
- (*) Allegare distinta di pagamento 

 

In contanti presso la nostra sede operativa 
C/o Cantiere giovani in via del Brennero 673 - Lucca 

     (accanto pompa di benzina ESSO) 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI ADESIONE 

 
1- La domanda di adesione con l’acconto del 50% dovrà essere allegata alla presente entro 3 giorni (oltre i quali la postazione verrà 

rimessa in vendita), o via email all’indirizzo orsolina.paolinelli@gmail.com o consegnata in cartaceo presso sede ufficio previo 
appuntamento al 347448000. 
(Cantiere Giovani - Via del Brennero, 673 – Lucca). 
La domanda d’adesione senza acconto non si ritiene in nessun modo valida. 
SIETE PREGATI DI COMPILARE LA DOMANDA IN OGNI CAMPO RICHIESTO E CON CARATTERI LEGGIBILI. 

 

2- Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 25 novembre 2018.  
3- Ogni espositore avrà la possibilità di scegliere il proprio posto in pianta, nei limiti delle disponibilità restanti. 
4- L’organizzazione non garantisce in alcun modo l’unicità del prodotto del singolo espositore. 

 
5- Il costo della manifestazione comprende la CORRENTE ELETTRICA.  

 

6- Lo spazio è NUDO sia all’interno che all’esterno della villa. In esterna si consiglia uso di gazebo mentre all’interno non è possibile 
montare nessuna struttura. 

7- Orari di montaggio e smontaggio, informazioni logistiche e quant’altro saranno fornite all’inizio della settimana dell’evento tramite 
email. Il montaggio avverrà in ogni caso il venerdì mattina.  

 

8- Dovranno essere assolutamente rispettati gli orari di apertura e chiusura della manifestazione. Durante gli orari prefissati lo stand 
dovrà essere presidiato. Non è consentito per nessun motivo, lo smontaggio o la chiusura dello stand anticipata. Nel caso non siano 
osservati gli orari espositivi si incorrerà in una penale. 

 

9- L’organizzazione ECOEVENTI LUCCA non si ritiene responsabile di:  
 

 - furti o danni che possono verificarsi durante l’evento o nelle ore notturne  
 - eventuale maltempo che possa compromettere il verificarsi o la riuscita dell’evento 
 - eventuali incassi ridotti degli espositori 
 
Pertanto se dovessero verificarsi le suddette ipotesi non verrà restituito alcun rimborso. 

 
 
 
 



10- Nel caso l’espositore rientri nella categoria “hobbisti” o “creatori di opere del proprio ingegno”, con la firma di questo documento 
dichiara di essere in regola con gli adempimenti burocratici previsti dalla relativa normativa(Art. 4) e di fornire insieme alla 
compilazione di questo documento una copia dell’autocertificazione necessaria. Gli organizzatori NON sono responsabili in caso di 
sanzione da parte dalle autorità addette al controllo del commercio su area pubblica nel Comune di Lucca. 
 
 

 

Con la firma della presente si dichiara la volontà impegnativa a partecipazione all’evento 

(in caso di impossibilità di partecipare all’evento o di condizioni meteo poco favorevoli non ci assumiamo la responsabilità di 
rimborsare la quota di partecipazione) 

 

 

 

 

 

CONTATTI e INFO: 

Marco Ricciardi (Marketing e Direzione) 

Mob: 3474480000 
Email: info@ecoeventi.com 

- 

 

Orsolina Paolinelli (Area espositori) 

Mob: 348/7422722 
Email: orsolina.paolinelli@gmail.com  

- 

 

 

 

 

 

 

Per tutte le informazioni relative all’evento 
si invita a visitare la pagina ufficiale 

www.ecoeventi.com/natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Luogo e data della compilazione   Il rappresentante per accettazione 

 

         ____________________________                                                                                                       __________________________ 

 
--- A cura di Ecoeventi --- 

 

Per accettazione delle parti riempite 

   

                                                                                                                                                       firma     ________________________________________________________  

     

mailto:info@ecoeventi.com
mailto:orsolina.paolinelli@gmail.com

