
Ragione Sociale:

Indirizzo (via, cap, città, prov):

PEC:

Referente Evento:

E-mail Referente Evento:

Referente Amministrativo:

E-mail amministrazione (per invio copia fattura):

P.IVA:

Codice SDI:

Cell:

Tel Uff. Amm.:

Postazione nella sala Pool & Fitness Contact

MODULO ADESIONE SELLER
POOL&FITNESS CONTACT 2023

Servizi forniti ai Sellers:

Incontri one-to-one da 20 min. calendarizzati con max 18 buyers fra i 30 selezionati per l'evento

Acquisizione dati di tutti i buyers presenti all'evento

Scheda società inserita nel book Pool & Fitness Contact

Partecipazione gratuita per 1 persona alla cena Pool & Fitness Contact del 27 marzo

Tariffa convenzionata per camera all'hotel Majestic del Galzignano Resort

 

Note/ Segnalazioni:

 

Costo di partecipazione: 

L'importo richiesto per la partecipazione come Seller è di €1.500 + iva. L'importo è valido per 
la presenza di un solo addetto commerciale. 

E' possibile la presenza di una seconda persona al costo di €100 + iva.

 

Tempi e modalità di pagamento: 
Acconto 50% all'ordine - saldo entro il 15/3/2023. 

A mezzo BB su IBAN IT 32 F 01005 12000 00 00 00 00 4355 intestato ad Assosport Centro Servizi srl

In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore, l'importo versato sarà restituito.

Accesso alla coffee station, pranzo nel ristorante del Resort



Ragione Sociale:

Indirizzo (via, cap, città, prov):

Marchi/Loghi Prodotti e/o distribuiti:

Settore Merceologico:

Sito Internet:

E-mail ufficio commerciale:

Allegare breve descrizione azienda e servizi/prodotti offerti (max. 1.000 battute spazi compresi) insieme ad

un'immagine mm.128X64:

DATI AZIENDA PER BOOK
POOL&FITNESS CONTACT 2023

Dati Partecipante:

Note/ Segnalazioni:

 

 

Tel Uff. Comm.:

Cognome e Nome:

Qualifica:

Telefono:                                                                        E-mail:

                                                

 

Si autorizza la pubblicazione dei dati sopra riportati nel Book Pool & Fitness Contact che verrà distribuito a tutti i 

partecipanti:     SI                   NO
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