
 

 RAVE MEDITATION 
Borgo di Torre Orsina 

08-09 Settembre 2018 
 

MODULO DI ADESIONE 
Da compilare e spedire con copia del versamento 

 su Post Pay n. 5333 1710 3170 2604  
o con bonifico bancario intestato a Carla Marchettini  

Iban: IT 12H0760105138220399420401 
a terniravemeditation@gmail.com 

Carla Marchettini cell. 388 4407442  
 
 

Responsabile 
 
 
Nome    
Cognome 
 
Ragione sociale 
 
Ditta……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Città ………………………………………………………. Provincia   …………….         Cap……………. 
 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefono……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cod. fisc. / Partita Iva……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Web……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Spazio espositivo richiesto: segnare quello o quelli richiesti 
 
Esperienziale della durata di 60 minuti ( euro 50,00 ) 
 
Esperienziale della durata di 30 minuti ( euro 30,00 ) 
 
Spazio conferenze della durata di 60 minuti (euro 50,00 ) 
 
Spazio conferenze della durata di 30 minuti ( euro 30,00 ) 



 
Spazio espositivo nell’ area libera della durata dei due giorni ( euro 120,00 ) 
 
Per area libera si intende la nuda superficie espositiva senza pareti divisorie o arredi che 
saranno a carico dell’espositore. 
 
Spazio laboratorio e workshop della durata dei due giorni (euro 120,00 ) 
 
 
Condizioni di partecipazione:  
 
Il sottoscritto si dichiara personalmente responsabile circa l’ ottemperanza a tutte le norme di 
legge sulla posizione fiscale propria e del personale presente presso lo spazio richiesto e si 
assume ogni responsabilita’ circa il rispetto delle norme sulla sicurezza ed eventuali danni 
causati, a cose e a persone, dal personale presente banco espositivo o attivita’ svolta. 
Il sottoscritto si impegna a fornire agli organizzatori del Rave tutta la documentazione 
necessaria (logo, brevi presentazioni) relativa alla propria presenza al Rave nei tempi indicati 
dagli stessi organizzatori. 
Il sottoscritto si impegna a fornire agli organizzatori tutte le informazioni relative ad eventuali 
tariffe che intenderà applicare per la somministrazione dei propri trattamenti e servizi, e ad 
esporle presso il proprio spazio in modo da poterle rendere fruibili a tutti. 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati nel 
rispetto del D. lgs. N. 196/2003, per gli adempimenti connessi all’ organizzazione del Rave in 
oggetto e per comunicazioni inerenti le attivita’ dello stesso ed e’ a conoscenza che il 
trattamento dei dati sara’ effettuato in maniera informatizzata. 
Gli organizzatori si riserveranno il diritto di decidere se le condizioni totali proposte  
dall’ operatore, incluse quelle economiche e fiscali, la tipologia di prodotto, intervento 
promosso, siano in linea con la mission del Rave. In caso contrario il contratto sarà da 
considerarsi nullo. 
Gli organizzatori informano altresì che non sarà possibile all’operatore effettuare nessuna 
ripresa video o fotografica se non previa autorizzazione, liberatoria, scritta concessa dagli 
organizzatori stessi. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettare le modalita’ e le 
condizioni di partecipazione alla manifestazione. 
 
 
Modalità di pagamento:  
 
Questo Modulo di adesione ha validita’ effettiva solo se accompagnato dalla ricevuta/contabile   
dell’ avvenuto pagamento nei tempi e nelle modalita’ riportate nel presente modulo. 
 
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità in merito alla custodia della merce o 
attrezzatura preposta al lavoro o alle esibizioni lasciata in custodia presso lo stand. 
 
La sopra citata Ditta versa il totale importo dovuto di euro…………………………………………………… 
Specificando nella causale lo spazio desiderato. 
 
Data ………………………………………………………… 
 
 
 
 
Firma e Timbro ……………………………………………………. 
 
 
 



 
Scheda relatore adesione conferenze e attività esperienziale 
( Da compilare ed inviare via mail a terniravemeditation@gmail.com ) 
 
 
Nome……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome……………………………………………………………………………………………………… 
 
Qualifica del relatore (max 300 caratteri) 
 
 
 
 
 
Titolo conferenza / attività esperienziale ( durata ) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Breve descrizione ( max 500 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimento telefonico   …………………………………………………………………………… 
 
 
 
Indirizzo e mail …………………………………………………………………………… 
 
Preferenza ora (compatibilmente con disponibilità e fino ad 
esaurimento posti) …………………………………………………………………………… 
 
 
Altro ( molteplici relatori, altre conferenze/esperienziali, eventuali 
Specifiche tecniche, ecc. ) 
 
 
 
 
 
 


