
Associazione Bioest
Gruppo Ecologista Naturista di Trieste

Domanda di Partecipazione a Bioest 20__
PER FAVORE COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Il/la sottoscritto/a

in qualità di

Dell'organizzazione:

Chiede di partecipare alla manifestazione sopra indicata e intende usufruire del seguente spazio espositivo

PER EFFETTUARE LA SCELTA BARRARE LA CASELLA ALLA RIGA CORRISPONDENTE

 Area esposizione Tipo A x Associazioni

L'esposizione di 3x3 mt. viene 
assegnata previa verifica degli 
spazi disponibili.

 Area esposizione Tipo B x Produttori/Artigiani



Selezionare se si 
desidera lo 

spazio espositivo 
laterale sinistro

(1 mt. lineare)



Selezionare se si 
desidera lo 

spazio espositivo 
laterale destro

(1 mt. lineare)

Indicare la misura dello spazio espositivo frontale (standard 3 mt.):  ____ 

 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Disponibile solo per area Tipo B e autorizzata dai responsabili dell'organizzazione

Note per la compilazione:
1. Possono prenotare un'area Tipo A solo le associazioni che non organizzano o promuovono attività a pagamento e che non svolgono 

nessuna attività di vendita, diretta o indiretta. - Richieste diverse,devono essere  autorizzate  dai responsabili dell'organizzazione . 
Il numero massimo dei moduli prenotabili è 1;

2. Devono prenotare un'area Tipo B  le associazioni, gli artigiani o i produttori che effettuino attività di vendita anche al di fuori della 
manifestazione, e/o organizzino qualsiasi attività a pagamento (corsi, stage, manifestazioni ecc.) Richieste diverse, devono essere 
autorizzate  dai responsabili dell'organizzazione;

3. Devono prenotare un'area Tipo B  gli artigiani o i produttori anche nel caso effettuino la sola presentazione dei propri prodotti 
e senza attività di vendita alla manifestazione. Richieste diverse, devono essere autorizzate  dai responsabili 
dell'organizzazione;

4. La maggiorazione degli spazi viene concessa salvo disponibilità degli stessi e in base al numero di partecipanti;  
5. In caso di richiesta delle maggiorazioni laterali lo spazio frontale assegnato massimo sarà di mt. 5
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Associazione Bioest
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Ed inoltre dichiara:

 di essere iscritto/aver presentato domanda di iscrizione all'Ass. Bioest ed essere in regola con i 

versamenti delle quote;

 di aver preso visione e di accettare il Regolamento e le Norme Organizzative del Bioest;

 di impegnarsi a versare la quota di partecipazione alle spese della manifestazione, calcolata in base 

agli spazi espositivi richiesti, dopo ricevuta la conferma alla partecipazione da parte dell’Ass. Bioest e 

comunque non oltre il 30 aprile p.v.

Luogo e Data Firma

- ATTENZIONE - Ricordiamo che:
1. Il versamento va fatto una volta ricevuta la nostra conferma, e comunque non oltre il 31 marzo.   
2. Il versamento fa effettuato con bonifico bancario sul seguente c/c bancario:

• Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia, Filiale 02036 – via Coroneo 17 – Trieste.
• IBAN – IT 16 A 06340 02208 100000001409 – BIC/SWIFT - IBSPIT2U
• intestato a: Associazione BIOEST – Gruppo Ecologista Naturista di Trieste – via dei Porta 72 - 34100 

Trieste – Italia
• specificando la seguente causale: “(Denominazione o Cognome e Città) – Partecipazione spese anno ____” 

3. la presente domanda non vincola l’Ass. Bioest alla partecipazione del richiedente alla manifestazione.
La conferma avverrà solo dopo aver valutato le caratteristiche di idoneità e averne dato comunicazione al 
richiedente insieme all'importo e al versamento del corrispettivo dovuto.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare l’Organizzazione ai seguenti recapiti:
E-mail: info@bioest.org - sito internet: www.bioest.org

Tiziana : 3287908116 -  Andrea : 3386076900 - Edi : 3204334462
FAX : 0409890638
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Spedire la presente domanda entro il 31 marzo p.v. a:
Associazione Bioest

 Via e-mail: info@bioest.org 
 Via posta ordinaria: Sergio Senni, via dei Porta n. 72 - 34100 Trieste – Italia
 Via fax: 0039.0409890638
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