
 

 Busto Arsizio  
 10-11 settembre 2016 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
- da inviare entro il 10 agosto 2016 – 

Le richieste inoltrate dopo tale data saranno accolte solo in caso di disponibilità di posteggi 

 
DATI ESPOSITORE – COMPILAZIONE OBBLIGATORIA – Scrivere chiaramente in stampatello 

 

Società/Persona giuridica o fisica……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………N…………… 

Città……………………………………………………………………………………………………………………………Cap……………………… Prov………………………… 

Tel.………..\……….…….……….…… Fax …….….\…….………….……………...... Cell. Referente………………………………………………………………… 

P. IVA ……………………………………………Codice Fiscale (per ditta individuale) ……………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………… http…………………………………………………………………………………………………… 

Referente Società Sig………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
FATTURAZIONE – Da compilare solo nel caso in cui la fattura debba essere intestata a una ragione sociale diversa da quella sopra indicata 

 

 

Società/Persona giuridica o fisica……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………N………………………………………… 

Città……….…………..……………...………..…………………………………..……………………..…………….. Cap…………………….…. Prov………….………… 

P. IVA ……….……………….……….….......Codice Fiscale (per ditta individuale).................................................................... 

e-mail ……….….….……….…....…...................................………………….  

 

INDICARE QUANTITATIVO DI TAVOLI  
1 (UNO) tavolo espositivo di m. 2,00 x m. 0,80 € 120,00 + IVA (Totale: € 146,40) 

 

TAVOLI N°  (in lettere)_________________ Importo €___________________ 

 Quota iscrizione €______________ 25,00 

 Assicurazione € ______________ 5,00 

 Totale €___________________ 

 + IVA 22% €___________________ 

 Totale con IVA €___________________ 

 

AREA ESPOSITIVA PRE-ALLESTITA 
€ 80,00 al mq Mq richiesti______ €___________________ 

 Quota iscrizione €______________ 25,00 

 Assicurazione € ______________ 5,00 

 Totale €___________________ 

 + IVA 22% €___________________ 

 Totale con IVA €___________________ 

 
• Inviare la domanda compilata in tutte le sue parti a: Segreteria – email: info@fieredelfumetto.it 

• Bonifico bancario intestato a: Blu Nautilus Srl – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Rimini Sede –  

IBAN IT 50 F 05387 24201 000000783539 Causale: Milano Anime  

• Inviare ricevuta del bonifico effettuato a : Segreteria – email info@fieredelfumetto.it 

Spett.  
BLU NAUTILUS s.r.l.  
P.le Cesare Battisti, 22/e - 47921 Rimini (RN) 
Tel. 0541 439573 - Fax 0541 53377  
info@fieredelfumetto.it 

 



 

 
AREE TEMATICHE/ATTIVITÀ 

Barrare con una “X” il settore di appartenenza 

 

� Casa editrice      � Games 

� Editore indipendente     � Manifesti 

� Negozio di fumetti     � Stampe/Tavole originali 

� Fumetto da collezione    � DVD/Musica 

� Fumetto di antiquariato    � Gadget 

� Fumetto usato     � Giochi da tavolo 

� Manga – Anime     � Giochi di ruolo 

� Cosplay      � TV/Home video/Entertainment 

� Disegnatore      � Associazioni/Club 

� Collezionismo     � Altro_____________________ 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il costo di 1 (UNO) tavolo espositivo di m. 2,00 x m. 0,80 è di € 120,00 + IVA 22% (Totale: € 146,40) per tutto il 

periodo della manifestazione (10/11 settembre 2016) 

Tutti gli espositori potranno usufruire di materiali espositivi propri (scaffalature/contenitori/crowners) da posizionare e 

compatibili, esclusivamente nello spazio prenotato. 

 

CONFERMA DISPONIBILITÀ TAVOLI 

Le prenotazioni si chiudono il 10 agosto 2016.  

Gli espositori presenti all’edizione 2015, che rinnovano la loro presenza con lo stesso numero di tavoli, per l’edizione 

2016 possono effettuare direttamente il bonifico entro e non oltre il 10 agosto 2016. 

Gli espositori che NON HANNO PARTECIPATO all’edizione 2015, possono inviare prenotazione tavoli ma devono 

attendere conferma dalla Segreteria organizzativa per effettuare il pagamento. Al ricevimento della conferma potranno 

effettuare il versamento della quota di partecipazione pari ai tavoli prenotati entro tre giorni. Solo il pagamento 

anticipato dell’importo totale, pari al numero di tavoli prenotati + IVA, conferma la prenotazione alla mostra mercato 

Milano Anime Expo 2016. Sarà emessa regolare fattura dell’importo versato. In caso di mancata presenza dell’espositore 

la quota versata non verrà restituita. 

 

INFO/DATE/ORARI 

LUOGO ESPOSIZIONE: Malpensafiere – Via XI Settembre, 16 – Busto Arsizio (VA) 

DATA: 10 e 11 settembre 2016 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: ore 9,00/18,00 orario continuato 

ALLESTIMENTO: Venerdì 9 settembre 2016  dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e sabato 10 settembre 2016 dalle ore 07,45 

alle 9,00 

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta suindicata, dichiara di aver preso visione delle Condizioni Contrattuali allegate e di approvare ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del C.C., e della legge 675/96, le condizioni di partecipazione e le norme generali trascritte sugli 

articoli 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 delle Condizioni Contrattuali. 

Sottoscrivendo il presente documento, la ditta espositrice dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento Tecnico del 

Centro Espositivo Polifunzionale Malpensafiere (visionabile e scaricabile dal sito www.expoelettronica.it) impegnandosi a rispettarlo e a 

farlo rispettare dai propri dipendenti e/o incaricati all’allestimento dello spazio espositivo ed a chiunque a vario titolo abbia accesso, per 

proprio conto, al quartiere fieristico “MalpensaFiere”. 

 

 

Data ______________________________   Firma____________________________________________________ 


