PRO LOCO CARPANETO

www.prolococarpaneto.it

Viale Vittoria, 2/A

www.festadellacoppa.it

29013 Carpaneto Piacentino

info@prolococarpaneto.it

Cell 331 499 06 55 - Fax 0523 852 502

ISTRUZIONI EXPOCOPPA 2015

Per partecipare a Expocoppa 2015 come espositore o produttore:
Primo passo: contattate la Pro Loco Carpaneto per verificare la disponibilità del posto:
- Telefonicamente al 329.5949440;
Via e-mail a info@prolococarpaneto.it o alexveneziani@virgilio.it
Se non ritenete necessario un sopralluogo, oltre a verificare la disponibilità potrete scegliere la
posizione, ottenere il preventivo di spesa definitivo e ricevere la conferma di prenotazione.
Secondo passo: scaricate il modulo di partecipazione e inviatelo alla Pro Loco Carpaneto
compilato:
- Allegato ad una e-mail all’indirizzo info@prolococarpaneto.it o alexveneziani@virgilio.it
- Per posta indirizzata a Pro Loco Carpaneto, viale Vittoria 2/A, 29013 Carpaneto Piacentino
- Consegnandolo direttamente allo stesso indirizzo postale (Nella apposita cassetta)
- Via fax al numero 0523 852 502
Terzo passo: Versate la quota di partecipazione concordata
- Con bonifico a Pro Loco Carpaneto - viale Vittoria, 2/A - 29013 Carpaneto Piacentino (PC)
IBAN IT15M05156 65240CC0040010144
- Con assegno bancario intestato a Pro Loco Carpaneto
- In contanti con emissione di ricevuta seguita da fattura quietanzata.
Per partecipare a Expocoppa 2015 come Ente no profit:
La Associazioni di volontariato no profit possono chiedere gratuitamente uno spazio espositivo di
4x4 m che sarà concesso fino ad esaurimento posti, nell’ordine di presentazione della richiesta.
L’area destinata al volontariato è il lato est di via Scotti da Vigoleno da via Fiume a via Giovanni
XXIII.
Primo passo: contattate la Pro Loco Carpaneto per verificare la disponibilità del posto:
- Telefonicamente al 329.5949440;
- Via e.mail a info@prolococarpaneto.it o alexveneziani@virgilio.it
Secondo passo: inviate la richiesta di partecipazione:
- Allegata ad una e-mail all’indirizzo info@prolococarpaneto.it o alexveneziani@virgilio.it
- Per posta indirizzata a Pro Loco Carpaneto, viale Vittoria 2/A, 29013 Carpaneto Piacentino
- Consegnandola direttamente allo stesso indirizzo postale (Nella apposita cassetta);
- Via fax al numero 0523 852 502.
Nella domanda specificare denominazione esatta, sede e attività dell’associazione.
Su www.festadellacoppa.it sono pubblicate notizie aggiornate sull’esposizione.

