
 
 

PRESENTA 
 

OOLLIISSTTIIKKAA  22001111  
Giornata del Ben-Essere Naturale e della Armonia Mente-Corpo  12/06/2011 

 

Gli spazi espositivi e commerciali (area espositori), gli spazi per i trattamenti (area trattamenti), gli spazi 
per le attività (area attività), gli spazi per le conferenze (area conferenze), gli spazi per le esibizioni (area 
esibizioni) sono dislocati all'aperto, nell'area della Locanda Corte Arcangeli (FE). 
Tutto il materiale occorrente (gazebo, tavoli, sedie ecc) per l'allestimento dello proprio spazio espositivo è 
a cura dell'espositore. Essendo la manifestazione prevista di giorno e svolta all’aperto (09.30 – 20.30), non 
sono previsti impianti elettrici a disposizione. 
L’incasso degli spazi espositivi della Manifestazione, (tutte le aree), verrà devoluto in beneficenza. 
L’incasso della quota di ingresso alla Manifestazione è ad appannaggio della Locanda Corte Arcangeli, che 
devolverà parte dell’incasso in beneficenza. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA 
 

Singoli/e, Soci e Associazioni affiliate CNS Libertas: euro 00,00  
Singoli/e, e Associazioni non socie CNS Libertas: euro 15,00 

 

ORARIO ESPOSITORI 
 

Si allestiscono gli spazi a partire dalle ore 08.30 di domenica 12 giugno 2011. 
La manifestazione avrà inizio alle 09.30 e terminerà alle 20.30. 

Gli spazi potranno essere disfatti un ora prima del termine della manifestazione. 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 

Contattare telefonicamente o email per conferma disponibilità di posto e spazio al o email. 
Inviare tramite email o posta ordinaria i moduli di partecipazione interamente compilati e firmati. 

Inviare copia del versamento effettuato. Richiedere espressamente l'invio di fattura. 
Telefono 392.4265216     email info@alkaemia.it 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

con bonifico bancario intestato a: 
ALKAEMIA ASD via Pioppa 176, ang. via Pontegradella – 44123 Ferrara. 

IBAN: IT-64-D-07601-13000-000003585800 
Banca: Banco Posta - nella causale indicare: Olistika_2011 

 
PRIVACY – INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs n. 196/2003 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinche i dati personali forniti siano trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 
196/2003, per gli adempimenti connessi all’organizzazione del festival in oggetto e per comunicazioni inerenti le 
attività dello stesso. Il/La sottoscritto/a e a conoscenza che il trattamento dei dati sara effettuato in maniera 

informatizzata e che il responsabile del trattamento e la associazione alkaemia asd. Nei confronti della associazione 
alkaemia che e titolare del trattamento dei dati nella persona del Presidente, quale legale rappresentante, con sede in 
Via Pioppa 176 a Ferrara (FE), il/la sottoscritto/a potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti cosi come previsto dagli 

articoli 7-10 del D.Lgs. n°196/2003 citato e, potrà accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 
 
 
 
 

__________________________________________          __________________________________________ 
DATA                 TIMBRO E FIRMA 



 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA    euro 15,00 

(affiliati CNS Libertas, gratuita) 
 

SPAZIO ESPOSITORI E PARTECIPANTI 
(Spazio Esposizione, Commerciale, Divulgativo, Lezione, Pratica, Trattamenti ….) 

 
Con la QUOTA DI PARTECIPAZIONE, si ha diritto alla presenza alla Manifestazione,  

ad uno spazio 3x3 oppure 4x4, ad una consumazione presso il bar,  
ed uno sconto del 15% al Buffet all’Americana serale presso la Locanda Corte Arcangeli ospitante. 

Attenzione: definire gli eventuali partecipanti aggiuntivi con nome e cognome. 
 

Definire lo spazio necessario:  
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

Definire la tipologia espositiva (se commerciale):  
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

Definire la tipologia di presenza (se trattamenti, massaggi…..):  
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

Definire la tipologia di presenza (se attività di gruppo, lezione, workshop…..): 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

Definire la tipologia di presenza (se conferenza, divulgazione…..): 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

Definire la tipologia di presenza (se esibizione o spettacolo soli o con allievi):  
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

 

ATTENZIONE!: I campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori. 
 
 

Ragione Sociale*_______________________________________________________________________ 
Partita IVA*___________________________________________________________________________ 
Cod. Fiscale*__________________________________________________________________________ 
Indirizzo*__________________________________________________________ n°*______ Cap*_____ 
Città*______________________________________________________________ Prov*_____________ 
Tel_______________________ Cell*______________________________ Fax______________________ 
E-mail diretta*_________________________________________________________________________  
Sito web*_____________________________________________________________________________ 
Denominazione per Inserimento Programma*_________________________________________________ 
Responsabile*__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________          __________________________________________ 
DATA                 TIMBRO E FIRMA 


