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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Ragione Sociale  

Indirizzo  Cap.  

Città  Prov.  Telefono  

Persona incaricata  E-mail dell'incaricato  

E-mail amministrazione  Indirizzo PEC  

P. IVA  Codice destinatario  Web  

Sede Legale, se diversa: Indirizzo  

Cap.  Città  Prov.  
 

TARIFFA AREA ESPOSITIVA 

 128 €/mq + IVA per le Aziende NON espositrici di Progetto Fuoco 2022  

 108 €/mq + IVA per gli Espositori di Progetto Fuoco 2022  

 

AREA ESPOSITIVA 
La nostra Azienda, visto ed approvato il Regolamento Generale, chiede di essere ammessa alla Manifestazione e prenota uno  

Spazio Espositivo di metri quadri: _______________ (16 mq. minimo)  
 
Richieste caratteristiche dell’area, non vincolanti da parte dell’Organizzatore: 

Dimensione area mt. __________ x __________ mt. 
 

 Area espositiva a 2 lati aperti (maggiorazione 10 % sul costo area/mq) 

 Area espositiva a 3 lati aperti (maggiorazione 15 % sul costo area/mq) 

 Area espositiva a 4 lati aperti (maggiorazione 20 % sul costo area/mq) 

 

ALLESTIMENTO (contrassegnare la scelta)  
 area preallestita (compilare il modulo “Richiesta Allestimento Stand & Arredi” disponibile nell’area riservata espositori) 

 area non allestita (area priva di pareti divisorie, moquette e/o arredi) 

 

COSTI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

- Quota d’iscrizione: 300,00 € + iva 
- Canone obbligatorio per servizi tecnici forfetizzati: 6,00 €/mq + iva 
 
 
 
N.B.: NON è previsto l’allacciamento all’impianto di estrazione fumi 

 

 
 
 
 
 
 
 
Data ______________________ 

 
 
 
 
 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 
 

_________________________________________ 
 

✔
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 CATALOGO DI MANIFESTAZIONE 
Modulo OBBLIGATORIO da inviare contemporaneamente alla Domanda di Partecipazione, di cui è parte integrante 

Successivamente alla conferma d’iscrizione, sarà possibile completare l’inserimento dei 
dati catalogo all’interno della Vostra area riservata 

 
Ragione sociale  

Denominazione che verrà inserita in catalogo  

Tipo di attività dell'espositore:           Produttore      -         Rivenditore       -         Produttore/Rivenditore 

SETTORE MERCEOLOGICO ESPOSTO (indicare con una "X" una o più voci) 

STUFE CAMINETTI CUCINE - FORNI - BARBECUE 

 Stufe a biomassa 
 Stufe ad accumulo termico 
 Stufe in maiolica/ceramica 
 Stufe e termostufe con forme di 
combustione diverse dalla biomassa 

 Termostufe a biomassa 
 

 Caminetti a biomassa 
 Caminetti in maiolica/ceramica 
 Caminetti e termocamini con forme di 
combustione diverse dalla biomassa 

 Termocamini a biomassa 

 Cucine a biomassa 
 Termocucine a biomassa 
 Forni/Barbecue a biomassa 

CALDAIE - IMPIANTI FUMISTERIA - COMPONENTI MATERIALI DI COMBUSTIONE 

 Bruciatori a pellet/legna 
 Caldaie a biomassa 
 Impianti caldaie a biomassa 
 Impianti di minicogenerazione, 
cogenerazione a biomassa 

 Impianti di essicazione per biomassa 
 Impianti di gassificazione a biomassa 
 Termocaldaie a biomassa 

 Canne fumarie, condotti da fumo, 
comignoli 

 Inserti per caminetti 
 Rivestimenti per caminetti 
 Vernice termica 
 Vetro ceramico 
 Materiali refrattari 
 Strumenti per la termoregolazione 
 Componenti per fumisteria, semilavorati 
 Componenti elettronici, ventilazione 

 

 Legna 
 Pellet 
 Cippato 
 Tronchetti, bricchetti, similari 

MACCHINE - ATTREZZATURE ACCESSORI - SERVIZI ALTRO 
(specificare in italiano e inglese) 

 Macchine spaccalegna, motoseghe, 
cippatrici, pellettatrici 

 Silos e sistemi di caricamento 
 Distributori automatici di pellet 
 Autobotti per trasporto/distribuzione 
 Attrezzature e sistemi di confezionamento 
 Nastri trasportatori, carrelli saliscale, 
logistica 

 

 Accendifuoco 
 Prodotti per la pulizia 
 Porta legna/pellet 
 Accessori per stufe/caminetti/caldaie 
 Progettazione, software di calcolo 
 Installazione/manutenzione impianti 
 Certificatori, Associazioni, Enti 
 Portali web, stampa tecnica 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

   

 
 
 
 
 

 
Data ___________________ 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 
 

_________________________________________ 
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CASE RAPPRESENTATE - Sezione riservata ai Rivenditori 
Modulo da inviare contemporaneamente alla Domanda di Partecipazione, di cui è parte integrante  

 

Successivamente alla conferma d’iscrizione, sarà possibile completare l’inserimento delle 
case rappresentate all’interno della Vostra area riservata 

 
Casa rappresentata  Internet  

Settore merceologico (indicare con una "X" una o più voci) 

 Stufe  Caminetti  Cucine - Forni - Barbecue  Caldaie - Impianti 

 Materiali Di Combustione  Fumisteria - Componenti  Macchine - Attrezzature  Accessori - Servizi 
 
 

Casa rappresentata  Internet  

Settore merceologico (indicare con una "x" una o più voci) 

 Stufe  Caminetti  Cucine - Forni - Barbecue  Caldaie - Impianti 

 Materiali Di Combustione  Fumisteria - Componenti  Macchine - Attrezzature  Accessori - Servizi 
 
 

Casa rappresentata  Internet  

Settore merceologico (indicare con una "X" una o più voci) 

 Stufe  Caminetti  Cucine - Forni - Barbecue  Caldaie - Impianti 

 Materiali Di Combustione  Fumisteria - Componenti  Macchine - Attrezzature  Accessori - Servizi 
 
 

Casa rappresentata  Internet  

Settore merceologico (indicare con una "x" una o più voci) 

 Stufe  Caminetti  Cucine - Forni - Barbecue  Caldaie - Impianti 

 Materiali Di Combustione  Fumisteria - Componenti  Macchine - Attrezzature  Accessori - Servizi 
 
 

Casa rappresentata  Internet  

Settore merceologico (indicare con una "X" una o più voci) 

 Stufe  Caminetti  Cucine - Forni - Barbecue  Caldaie - Impianti 

 Materiali Di Combustione  Fumisteria - Componenti  Macchine - Attrezzature  Accessori - Servizi 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Data ___________________ 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 

_________________________________________ 
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TERMINE DELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alla Manifestazione sono aperte fino al 02 DICEMBRE 2022. Successivamente a tale data le domande di partecipazione 
saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità dello spazio espositivo. 
I posteggi ottenuti nelle precedenti edizioni non vengono automaticamente riassegnati nelle edizioni successive: motivazioni tecniche 
e cambiamenti nelle metrature richieste determinano continue modifiche al layout espositivo. 
Anticipare quanto più possibile i tempi di adesione permette più facilmente, a chi fosse interessato, di mantenere il posteggio delle 
edizioni precedenti, che comunque non può essere garantito a priori a nessun Espositore. 
Anticipare i tempi di adesione permette anche all’Organizzazione di identificare con più facilità e più scelta gli spazi espositivi meglio 
rispondenti alle singole esigenze. È comunque impegno dell’Organizzazione cercare di rispondere a tutte le esigenze degli Espositori. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E VERSAMENTO ANTICIPI 
IMPORTANTE: Contestualmente alla presentazione della Domanda di partecipazione, dovrà essere versato un anticipo 
cauzionale pari al 50% del costo al mq dell’area espositiva moltiplicato per i metri quadri richiesti. 
Diversamente, la Domanda di partecipazione non avrà valore. 

Il saldo sarà effettuato prima dell’inizio della manifestazione, come indicato nel Regolamento Generale. 

   Bonifico bancario intestato a: Piemmeti SpA - Banco Popolare - ag. di Padova via Trieste 
IBAN: IT85 M 05034 12100 000000006338 - Codice BIC: BAPPIT21120 

   Bonifico bancario intestato a: Piemmeti SpA - Monte dei Paschi di Siena - ag. di Padova via Verdi 
IBAN: IT92 R 01030 12190 000003659028 - Codice BIC: PASCITM1290 

CONTEGGIO ANTICIPI 

Anticipo cauzionale: 

mq ________________ x _______ (50% costo area espositiva) 

IVA 22% 

TOTALE COMPLESSIVO 

Data ______________________ 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

_________________________________________ 

La ditta sottoscritta, che si impegna tassativamente a prendere parte alla rassegna, dichiara di aver preso visione, e di conoscere specificatamente tutti gli articoli del 
regolamento della manifestazione di seguito formulati, le norme e le tariffe di partecipazione riportate nel presente modulo e di accettare tutte quelle norme emanate anche 
successivamente, per l’organizzazione e il funzionamento della manifestazione. In particolare il partecipante dichiara di accettare ed approvare specificatamente le condizioni 
contenute negli articoli del Regolamento Generale sotto indicati: 4) Richiesta di partecipazione 5) Conferma di ammissione; 6) Costi di partecipazione 7) Termini di pagamento; 8) 
Rinuncia - Recesso - Inadempimento; 9) Assegnazione posteggi e allestimento; 10) Riconsegna dei posteggi; 12) Assicurazione - Vigilanza; 14) Pubblicazioni ufficiali e 
documenti informativi; 15) Pubblicità; 16) Divieti - Sanzioni; 18) Norme Tecniche di Manifestazione / Istruzioni organizzative; 19) Rinvio - Riduzioni o soppressione della Mostra; 
21) Foro competente.

Data ___________________ 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

_________________________________________ 

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 64,00
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SOLUZIONI ALLESTITIVE 
Per maggiori dettagli e per la prenotazione dell’allestimento, deve essere compilato il relativo modulo disponibile nell’area riservata espositori 

Stand
PREMIUM 
Incluso nel costo personalizzazione da parte 
dell’espositore: colore pareti, tipologia pavimento e 
grafica pvc del logo / immagine aziendale. 

Ripostiglio, arredi di pregio: reception semicircolare, 
sgabello con schienale, tavolo tondo, sedie, 
illuminazione con led, attaccapanni a parete e cestino. 

Costo 92 €/mq + iva

Stand
PLUS
Grafica "Company Name" a colori su forex, ripostiglio, tavolo 
scrivania, sedie in pvc, moquette, illuminazione quarzine da 
300w, attaccapanni e cestino. 

Costo 70 €/mq + iva 


