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 Scadenze importanti Data

Apertura iscrizioni 01/11/15

Chiusura iscrizioni 31/01/16

Calendario 
delle iscrizioni
Fa’ la cosa giusta! 2016

Come iscriversi
1. Mandate la proposta di incontro, 
laboratorio, presentazione, mostra con una 
breve descrizione e i vostri riferimenti a 
programmaculturale@falacosagiusta.org.  
Verrete contattati al più presto dall’Organiz-
zazione

2. Attendete l’Accordo che vi invierà 
l’Organizzazione

3. Versate la Quota di partecipazione en-
tro il 31/01/2016

4. Inviate l’Accordo firmato all’indirizzo 
programmaculturale@falacosagiusta.org

L’iscrizione verrà considerata valida solo 
al momento del versamento della Quota 
di Partecipazione e del successivo invio 
dell’Accordo firmato.
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Sala 50 posti
Tavolo relatori con 4 sedute, impianto au-
dio (2 casse, un mixer e 2 microfoni), im-
pianto video (schermo, proiettore, pc), illu-
minazione di base, wi-fi, 50 posti a sedere.
Costo/h: 150 euro

Sala 80 posti
Tavolo relatori con 4 sedute, impianto au-
dio (2 casse, un mixer e 2 microfoni), im-
pianto video (schermo, proiettore, pc ), illu-
minazione di base, wi-fi, 80 posti a sedere.
Costo/h: 180 euro

Piazza 30 posti
Area incontri di 40 mq circa, senza pareti 
divisorie con tavolo per relatori con 4 se-
dute, impianto audio (2 casse, un mixer e 
2 microfoni), allaccio elettrico, 30 posti a 
sedere. Impianto video su richiesta.
Costo/h: 100 euro

Spazio laboratori 
Area incontri di 50 mq circa, senza pareti 
divisorie, con allaccio elettrico, 3 tavoli e 
6 panche per un totale di 30 sedute.
Costo/h: 180 euro

Cucina
Area incontri di 50 mq circa, con fornelli 
a induzione, lavandino, allaccio elettrico, 
impianto audio (2 casse, un mixer e 2 mi-
crofoni), 4 tavoli e 8 panche per un totale 
di 40 sedute.
Costo/h: 200 euro

Spazio mostre 
Metri quadri lineari e costi da concordare.

Richieste speciali
è possibile chiedere un preventivo perso-
nalizzato all’Organizzazione, scrivendo a 
programmaculturale@falacosagiusta.org

Costi di 
partecipazione

Quota di iscrizione  
30 euro obbligatoria 
- da aggiungere al costo  
di affitto dello spazio

La Quota di iscrizione comprende:
•	pass relatori validi per tutti i 3 giorni
•	10 inviti validi come ingresso omaggio 

(formato digitale)
•	copertura assicurativa (relativa 

alla responsabilità civile verso terzi  
e al materiale/attrezzatura in uso 
durante l’attività)

Servizi aggiuntivi
•	Parcheggio diurno   50 euro
•	Parcheggio 24h   80 euro
•	Invito digitale aggiuntivo (valido  

per 1 ingresso per 1 persona)   5 euro
•	Pass aggiuntivo (valido 3 giorni  

per 1 persona)   7euro

Le tariffe non comprendono l’Iva

Spazi del 
Programma culturale
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Ogni partecipante al Programma culturale iscritto entro il 31/01/2016 avrà a disposizione  
i seguenti strumenti di comunicazione:

•	 Inserimento nel programma culturale sul sito web di Fa’ la cosa giusta! 2016.
•	Segnalazione delle attività proposte tramite ufficio stampa a tutti i media contattati  

(stampa, radio e tv nazionali e locali).
•	Segnalazione sul programma culturale cartaceo.
•	Segnalazione sul programma di sala presente in Fiera.

Il versamento della Quota di partecipa-
zione deve avvenire entro il 31/01/2016. 
In caso contrario, si perderà il diritto 
alla prenotazione degli spazi del Pro-
gramma culturale.

Conto corrente

Tutti i bonifici dovranno essere 
effettuati sul conto corrente:

IT14X0501801600000000513161

Causale: Nome della realtà 
con cui ci si presenta in fiera

Intestato a: 
Cart’armata Edizioni Srl - 
Agenzia di Milano 
della Banca Popolare Etica

Strumenti  
di comunicazione

NOTA BENE
Tutto il materiale tecnico necessario alle attività (al di fuori di quanto in dotazione presso 
gli spazi del Programma culturale) e le eventuali coperture di diritti (SIAE) sono a carico 
delle realtà promotrici e NON rientrano nella quota di iscrizione e nell’affitto degli spazi.


