
 

 

ARREDAMONT 2019  42a Mostra dell’arredare in montagna 

26 ottobre  –  3 novembre 2019 Longarone Fiere Dolomiti 

www.arredamont.it 
 
RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO 
 

Ditta_________________________________________________________________ 

 

Persona di riferimento___________________________________________________________ 

 

Indirizzo______________________________________________________________ 

 

CAP___________ Città_________________________________ Prov.____________ 

 

Tel._____________________________ Fax_________________________________ 

 

E-mail_____________________________ Web______________________________ 

 

Merceologia__________________________________________________________ 

 
� È interessata a ricevere una proposta espositiva per una metratura di mq. ___________  

 

� AREA NON ALLESTITA INTERNA  €. 62,00 / mq. per stand con 1 fronte espositivo 

€. 65,00 / mq. per stand con 2 fronti espositivi 
€. 67,00 / mq. per stand con 3-4 fronti espositivi 

� AREA  ESTERNA COPERTA  €. 45,00 / mq.  

� AREA  ESTERNA SCOPERTA  €. 35,00 / mq.  
 
QUOTA D’ISCRIZIONE  € 250,00 
(i prezzi si intendono IVA esclusa) 

 
La presente richiesta non è da ritenersi vincolante né per il richiedente né per Longarone Fiere S.r.l. 

La compilazione del presente modulo rappresenta un’indicazione della quantità di spazio che si vuole richiedere. La segreteria si riserva di proporre 

stand anche di dimensioni diverse, in base allo spazio disponibile. 

Vorliegende Anfrage ist für beide Seiten unverbindlich. Das Ausfüllen des vorliegenden Formulars stellt eine Angabe der gewünschten Standgröße 

dar. Das Veranstaltungs-sekretariat behält sich vor, auch andere Standmaßen vorzuschlagen, je nach verfügbarer Ausstellungsfläche. 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) si informa che i dati personali forniti da parte dell’interessato e 

acquisiti da Longarone Fiere Srl sono soggetti a trattamento nel rispetto dei principi di liceità, equità, correttezza, proporzionalità, necessità, 

esattezza, completezza e sicurezza e degli altri obblighi di legge vigenti. I dati personali riportati sul presente foglio vengono comunicati 

volontariamente dagli interessati e saranno utilizzati per fini statistici e per l’invio di informazioni sulla manifestazione organizzate. In relazione a 

ciò,  si autorizza espressamente il trattamento dei dati come sopra indicati compreso l’inserimento degli stessi nel Catalogo ufficiale  degli espositori 

di MIG 2018 distribuito al pubblico e diffuso elettronicamente. 


