
IX EDIZIONE TOSCANA GUSTANDO
10/11 NOVEMBRE 2018

Modulo di partecipazione  FRIULI VENEZIA GIULIA

Il sottoscritto NOME E COGNOME ………………………………………………………………….

Nato a…………………………………………..Provincia di…………………………………………Il ………………………………….

Residente in via………………………………………………….. 

Nel comune di ……………………………………………………….Provincia………………………

CODICE FISCALE………………………………….

In qualità di titolare dell’azienda denominata………………………………………………………….

P.IVA/C.FISCALE……………………………………………………………………………………

Telefono…………………………………………….Fax……………………………………………..

e-mail…………………………………………………………

iscrizione registro imprese della camera di commercio di……………………………………………..

n…………………………………………………………

CHIEDE DI PARTECIPARE:
Alla VII edizione dell’evento Toscana Gustando che si terrà nei giorni 10 E 11 novembre 
2018 lungo il corso principale del centro storico di Montepulciano e si impegna al 
pagamento di:
80.00 € + iva ( Totale: 97,60 € )

La cifra comprende:
 Spazio 2 m x 2,5 m;
 Affitto di un tavolo 2,20 m x 0,80m circa per tutto il periodo della manifestazione;
 Prolunga, portalampada e lampadina per illuminazione tavolo.

Nel caso si necessiti di una presa di corrente preghiamo di contattare gli organizzatori. 
L’allestimento del tavolo sarà a cura dell’espositore.
La quota di adesione dovrà essere versata tramite bonifico bancario presso Banca Valdichiana – Credito 
Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, intestato a ASS. PRO LOCO MONTEPULCIANO, causale: 
“Partecipazione a Toscana Gustando (Nome Azienda)”

IBAN: IT22Q0848925601000000900375

Associazione Pro Loco Montepulciano
Ufficio Informazioni Turistiche - Tourist Information Centre

Piazza Don Minzoni,1  53045 Montepulciano (SI) - Italia
Phone +39/0578/757341 - Fax +39/0578/757341

e-mail prolocomontepulciano.it  PEC: prolocomontepulciano@pec.it

mailto:prolocomontepulciano@pec.it


ORARI E INFO UTILI
L’orario  di  apertura  al  pubblico  della  mostra  mercato  sarà  alle  ore  10.00.  I  partecipanti
dovranno presentarsi al punto di ritrovo individuato in Via di Gracciano nel Corso (di fronte
alla Colonna del Marzocco) dalle ore 08.00 alle ore 08.45 del giorno 10 novembre.

L’orario di chiusura della mostra mercato al pubblico è previsto per le ore 20.00, dopo tale orario sarà
possibile accedere al centro storico con i propri mezzi per disallestire lo stand. 
Sarà predisposto un parcheggio gratuito esterno all’area del mercato per i mezzi dei partecipanti alla fiera.
Nel caso di previsioni climatiche avverse gli organizzatori potranno decidere di spostare la manifestazione
presso i locali della Cripta del Gesù – centro storico, dotando ogni produttore di 1 tavolo (misure 2,20mt x
0,80mt).
Per ulteriori dettagli tecnici preghiamo di contattarci al numero 0578 757341.

Data______________________                      Firma_______________________________________

Il presente modulo va riempito e inviato per e mail all’indirizzo   info@prolocomontepulciano.it   o per fax al
numero 0578 75 7341 entro e non oltre la data di   22 OTTOBRE 2018   insieme alla ricevuta del pagamento.

ACCOGLIENZA:
La Pro Loco Montepulciano ha il  piacere di essere a supporto degli  espositori  di  Toscana
Gustando per l’organizzazione della loro permanenza.
Di seguito la proposta base:

Pernottamento in camera doppia con prima colazione: 40,00 € a notte.
A richiesta possono essere prenotati pasti a prezzi agevolati, nonché escursioni, tour del vino, ingressi alle
terme e altre attività per la famiglia.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare il numero 0578 757341
oppure inviare una mail a info@prolocomontepulciano.it
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