AROMATICA 2019 - INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ESPOSITORI
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE
 Categorie merceologiche ammesse: produttori di erbe aromatiche, aziende di produzione e/o
trasformazione di prodotti tipici del territorio, prodotti agricoli, prodotti a base e/o con utilizzo di
erbe aromatiche, aromi e spezie, prodotti enogastronomici di eccellenza, prodotti bio o naturali,
produzioni artigianali tipiche ed esclusive, particolari articoli ed accessori per l’enogastronomia.
Domande relative ad altre categorie merceologiche saranno valutate dall’organizzazione.
Eventuali operatori street food saranno messi in contatto con la ditta incaricata di gestire
l’apposita area.
 La richiesta di partecipazione deve essere effettuata tramite apposito modulo, che può essere
richiesto via e-mail ed è scaricabile o compilabile sul sito www.aromaticadianese.it.
 Il modulo deve essere trasmesso compilato direttamente dal sito oppure trasmesso via e-mail ad
aromaticadianese@gmail.com o via fax allo 0183.730240.
 L'elenco delle associazioni di categoria convenzionate potrà essere richiesto via e-mail alla
segreteria organizzativa.
 La partecipazione è ammessa solo a soggetti in possesso di regolare licenza e autorizzazione per
le attività previste.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende:
 gazebo fornito dall'organizzazione (già montato);
 presa di corrente 220V (per illuminazione dello stand, registratore di cassa, ev. bilancia, ricarica
cellulare e comunque apparecchi a basso consumo). In caso di esigenze diverse, segnalare nel
modulo di adesione. In tal caso, l'organizzazione esaminerà la richiesta;
 servizio di sorveglianza per le notti del 25, 26, 27 aprile.
La quota non comprende:
 fornitura di tavoli e sedie, a uso esclusivo degli espositori, che potranno essere forniti a
pagamento a fronte di apposita richiesta preventiva.
CONFERMA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI
 Sarà cura dell'organizzazione comunicare l'accettazione della domanda di partecipazione e fornire
i dati per il pagamento della quota, che dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro 7
giorni dalla conferma di partecipazione, pena l'esclusione dalla manifestazione.
 L'organizzazione si riserva di richiedere documentazione inerente l'attività e le relative
autorizzazioni e licenze.
LOGISTICA E ATTREZZATURA
 Gli stand saranno disponibili a partire dalle ore 6.30 di giovedì 25/4. Le operazioni di
carico/scarico dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 8.30.
 Ulteriori dettagli tecnici e logistici saranno forniti in seguito.
 Per particolari esigenze, contattare l’organizzazione.
ORARI DI MASSIMA apertura area espositiva
Giovedì 25/4
9.00-20.00
Venerdì 26/4
9.00-20.00
Sabato 27/4
9.00-20.00
Domenica 28/4
9.00-19.30
AROMATICA ON LINE
Sito Internet: www.aromaticadianese.it Facebook: Aromatica Dianese
Instagram: aromaticadianese
E-mail: info@aromaticadianese.it - aromaticadianese@gmail.com
Per maggiori informazioni
Segreteria organizzativa - Agenzia Immedia (Diano Castello) – Tel. 370.3507641 – 335.8386433 – 0183.274078

