
 

 

 
 
Cognome e Nome : ………………………………………………………………in qualità di……………………………………………………...  
 

dell’ Ente, Società, Associazione o gruppo di appartenenza:……………………………………………………….……….……….………………  
 

Indirizzo : ………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………….….. 
 

Tel.: …………………………………………e-mail: ………………………………………………………………..………………………..………………..…. 

 
 

Desidero prenotare uno spazio espositivo, alle seguenti condizioni: 
 

Il Comitato organizzatore mette a disposizione di ciascun espositore:  
- tavolo cm. 85x170 circa 
- due seggiole 
- spazio in zona interna o esterna coperta da tettoia o in porzione di gazebo già montato, in condivisione con altro 
espositore.  
Tali spazi espositivi muniti di copertura sono limitati e verranno assegnati ad insindacabile giudizio del Comitato che in 
base a disponibilità e a propria discrezionalità potrà anche considerare eventuali motivate richieste di spazi più ampi. 
 
A titolo di parziale e volontaria partecipazione agli oneri organizzativi sarà gradito contributo libero in loco e/o utilizzo di 
gazebo bianco mt.3x3 proprio o noleggiato a cura e spese dell’espositore (possibile convenzione su richiesta) in luogo 
delle coperture messe a disposizione dall’organizzazione. In tal caso verrebbe assegnato all’espositore lo spazio 
necessario per montare la propria struttura mt. 3x3, da utilizzare in modo esclusivo, e forniti tavoli e seggiole in 
abbondanza secondo necessità, con l’unica cautela di non eccedere il perimetro del gazebo stesso. 

□ Porto il mio gazebo 
 

Obbligo, per ciascun espositore,di allestire completamente e rendere operativo il proprio spazio espositivo entro le 14.00 
del 18/10/2014 e presidiare lo stesso fino al termine della manifestazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento Espositori che accetto in tutte le sue parti. 
La prenotazione sarà efficace all’atto di esplicita accettazione della domanda da parte del Comitato organizzatore 
 

Data……………………………………….                                                 Firma…………………………………………………… 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità correlate alla mia partecipazione 
all'evento. 
 

Data……………………………………..                                                    Firma…………………………………………………… 

comitatobuonanascita@gmail.com 
 

1^ GIORNATA NAZIONALE DELLA BUONA NASCITA 
sabato 18 ottobre 2014:  

“Parto naturale dopo cesareo e libertà di scelta“  

ROMA, Città dell’Altra Economia 

L.go Dino Frisullo, Rione Testaccio, Roma 

 

SCHEDA RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO 

 

 

Spazio per descrizione materiali esposti ed eventuali richieste:………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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