
1	-	2		GIUGNO	2019																														
P.ZZA	SEMINARIO		
VIA	ROMA	–	P.ZZA	FORO	BOARIO										

	

		

																		

	

	
1-	DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	DA	COMPILARE	

COMPILARE	IN	MODO	CHIARO	E	LEGGIBILE	
	

DATI	ESPOSITORI-COMPILAZIONE	OBBLIGATORIA	

	

Società/Persona	giuridica	o	fisica:	________________________________________________________________________	

Via:	________________________________________________________________________________________________	

Cap:________________Città:	___________________________Prov:__________Nazione:____________________________	

Tel:_________________________________________________Fax:______________________________________________	

E	mail	:______________________________________________Sito	Web:__________________________________________-	

FATTURAZIONE-COMPILAZIONE	OBBLIGATORIA	
	
Società:_________________________________________________________________________________________________	

Via:_____________________________________________________________________________________________________	

Cap:_______Città:_______________________________________Prov:___________Nazione:____________________________	

Tel:	___________________________________________________Fax:_______________________________________________	

E-mail	:________________________________________________Sito	Web:___________________________________________	

Partita	Iva/Codice	fiscale	:____________________________________________________________________________________	

Codice	univoco	(SDI)	_______________________	pec	:	____________________________________________________________	

REFERENTE	MANIFESTAZIONE-COMPLICAZIONE	OBBLIGATORIA	
	

Nome	e	Cognome:__________________________________________________________________________________________	

Qualifica:_________________________________________________________________________________________________	

Tel:	_________________________________________________Cell:_________________________________________________	

E-mail	:___________________________________________________________________________________________________	

DATI	ELENCO	ESPOSITORI-COMPILAZIONE	OBBLIGATORIA	

Nome	con	il	quale	l’azienda	vuole	apparre	sull’elenco	Ufficiale	Espositori:___________________________________	

AREE	TEMATICHE/ATTIVITA’	

� Action	figures																											�	Food	e	Beverage						�	Giochi	di	ruolo																																						�	Self	Comcs/Artist	Boulevard	
� Associazione/Club																			�	Fumetti																						�	Manga																																																				�	Videogiochi	
� Cosplay																																						�	Gadgets																					�	Tv,	Home	Video	&	Entertainment					�	Wargame	e	Modellismo	statico	
� Editoria																																						�	Giochi	da	tavolo							�	Scuole																																															�	Altro________________	

	

COMPILARE,	TIMBRARE,	FIRMARE	E	INVIARE	UN	FAX	AL	N.0171601427	O	E-MAIL	IN	FORMATO	PDF	A	info@cuneocomicsandgames.it	

	

	

_____________________________																															________________________________																																		_______________________________	

																									LUOGO	E	DATA																																																																										FIRMA	LEGALE	E	TIMBRO	DELL’AZIENDA	(LEGGIBILI)																																																																		IL	LEGALE	RAPPRESENTANTE							

	

																					

DATO	OBBLIGATORIO:	
P.IVA-Codice	Fiscale____________________________	

															 	 											 																	
Organizzato	da:	

ASSOCIAZIONE	CULTURALE	ALL	4U	
Via	Carlo	Emanuele	III	n.	34	
12100	–	Cuneo	(CN)	-	Italy	

P.	IVA	02883990042	
Tel.	+39	339	6505277	

www.cuneocomicsandgames.it	
info@cuneocomicsandgames.it	

	



1	-	2		GIUGNO	2019																														

P.ZZA	SEMINARIO		
VIA	ROMA	–	P.ZZA	FORO	BOARIO										

																																	

																		

	

2-	DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	DA	COMPILARE	
	

	

COMPILARE,	TIMBRARE,	FIRMARE	E	INVIARE	VIA	FAX	AL	N.	0171.601427	O	E-MAIL	IN	FORMATO	PDF	A	info@cuneocomicsandgames.it	
	

_____________________________																															________________________________																																		_______________________________	

																									LUOGO	E	DATA																																																																										FIRMA	LEGALE	E	TIMBRO	DELL’AZIENDA	(LEGGIBILI)																																																																		IL	LEGALE	RAPPRESENTANTE																	
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A	AREE	DI	VENDITA		
	
☐	Area	nuda	a	moduli	3x2	(min.	6	mq.)																																																		mq.	________				x25€/mq	=	€	_______________+IVA						

B	FOOD	E	BEVERAGE		
☐	 Area	nuda	5,5x4																																																																																																																																																									€	700,00	+	IVA	
C	AREA	GIOCHI	AMATORIALI*				
*riservati	ai	soggetti	che	propongono	giochi																																																					
	e	videogiochi	frutto	della	loro	creatività	
	
																																																		
☐	 Modulo	composto	da:	area	2x1,5mt	+	tavolo	117x56												
+	1	sedia,	Pass	auto	incluso,	max	2	moduli	adiacenti																																n.	moduli:				☐		1	oppure		☐	2					x	50€/modulo	=	€________+	IVA	
D	AREA	ILLUSTRATORI/DISEGNATORI/SCUOLE			
	
	
	
	
☐	 Modulo	composto	da:	area	2x1,5mt	+	tavolo	117x56	
		+	1	sedia,	Pass	auto	incluso,	max	2	moduli	adiacenti																														n.	moduli:				☐		1	oppure		☐	2				x	50€/modulo	=	€________+	IVA	
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E	AREA	DI	VENDITA	ESTERNA	
 
 
 
☐	Area	nuda	da	allestire																																																																												mq.	________				x15€/mq	=	€	_______________+IVA								
	

F	TASSA	D’ISCRIZIONE	

	

	

Obbligatoria	solo		A			B			E	

☐ Tassa	d’iscrizione	per	la	società	espositrice	n.	1	x	30€	=	€	30,00	+	IVA	

G	EXTRA	

☐		Tavolo	220x80		10€/cad			n._______			☐ Sedia	3€/cad.		n._____			☐ Griglia	5€/cad.		n._____	☐ Corrente	Elettrica	(220V)	50€			
☐		Area	di	vendita	con	angolo	(secondo	disponibilità)		50€/angolo	
TOTALE	

	
	
	
	
	

	
MODALITA’	DI	PAGAMENTO	

BONIFICO	BANCARIO:	Copia	bonifico	convalidato	e		timbrato	dalla	Banca	a	favore	di:	
Associazione	Culturale	ALL	4U	-	COORDINATE	BANCARIE	UBI	BANCA	IT	05	C	03111	10200	000000020417		---	CAUSALE:	CUNEO	COMICS	2019	
L’espositore	 dichiara	 con	 la	 firma	 del	 presente	 modulo	 di	 aver	 preso	 visione	 del	 regolamento	 generale	 di	 Cuneo	 Comics	 disponibile	 anche	 sul	 sito	
www.cuneocomicsandgames.it.	 Dopo	 aver	 ricevuto	 il	 presente	 contratto	 e	 il	 versamento	 previsto	 verrà	 inviata	 tutta	 la	 documentazione	 tecnico-logistico	 per	 la	
partecipazione	espositiva.	

La	 tassa	 per	 la	 società	 espositrice	 comprende,	 n.1	 pass	 auto,	 n.	 3	 pass	 di	 ingresso	
omaggio,	inserimento	nell’Elenco	ufficiale	on-line	e	cartaceo	distribuito	gratuitamente	in	
fiera,	per	opzione	con	corrente	elettrica	i	consumi	elettrici	sono	fino	a	3	Kw	(non	include	
quadro	elettrico).	

IMPORTANTE:	 La	 domanda	 di	 partecipazione	 dovrà	 essere	
obbligatoriamente	 accompagnata	 dalla	 ricevuta	 di	
versamento,	con	pagamento	entro	e	non	oltre	il	10/05/2019.		

La	partecipazione	è	consentita	fino	ad	esaurimento	posti.	

	

	

	

	

	

	

	

										TOTALE		A	+	B	+	C	+	D	+	E	+	F	+	G		=	€				______________	

																																																							IVA	22%=	€					______________	

																																															TOTALE+IVA=	€						______________	

					
									

Organizzato	da:	
ASSOCIAZIONE	CULTURALE	ALL	4U	

Via	Carlo	Emanuele	III	n.	34	/	12100	–	Cuneo	(CN)		
P.	IVA	02883990042	-	Tel.	+39	339	6505277	

www.cuneocomicsandgames.it	
info@cuneocomicsandgames.it	

	

La	partecipazione	in	qualità	di	espositori	nell’area	“New	Games”	è	
consentita	 soltanto	 a	 singoli	 autori	 o	 gruppi,	 circoli,	 associazioni	
culturali	 e	 no-profit.	 Non	 possono	 esporre	 nelle	 suddette	 aree	
editori	o	realtà	nazionale	e/o	commerciali.	

La	 partecipazione	 in	 qualità	 di	 espositori	 nell’area	 editori,	
disegnatori	 e	 illustratori	 è	 consentita	 soltanto	 a	 singoli	 autori	 o	
gruppi,	 circoli,	 associazioni	 culturali	 e	 no-profit.	 Non	 possono	
esporre	 nelle	 suddette	 aree	 editori	 o	 realtà	 nazionale	 e/o	
commerciali.	

La	partecipazione	in	qualità	di	espositori	nell’area	vendita	esterna	
è	consentita	soltanto	con	l’ausilio	di	gazebo	da	esterno	con	pareti.	


