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Segreteria organizzativa
Fair Lab srls
Via XIV Settembre, 73
06121 Perugia (PG)
Fax 075 3721786
Laura 327 8598563
Giorgio 349 2903197
Nicoletta 348 6433412
espositori@falacosagiustaumbria.it

fiera del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili

Documento espositori
-Tipologie stand e costi -

abitare green
buono da mangiare
cittadinanza e cultura
cosmesi naturale
ETHICAL fashion

15 16 17

venerdì

sabato

domenica

NOVEMBRE 2019

umbriafiere - bastia umbra (PG)
VI EDIZIONE

il pianeta dei piccoli
mobilità nuova
viaggiare e tempo libero
servizi per la sostenibilità
street food

Scadenze
importanti
13/09/2019 Presentazione
Domanda di
Iscrizione
13/09/2019 Invio descrizione per
il catalogo
13/09/2019 Invio di proposte
per il programma
culturale

Come iscriversi
1

Compilare la DOMANDA DI ISCRIZIONE online sul sito
www.falacosagiustaumbria.it

2

Versare il COSTO DI ISCRIZIONE tramite bonifico su conto
corrente: IT18W0501803000000012426979
Intestato a: Fair Lab srls
Causale: ragione sociale della propria azienda

3

Attendere la LETTERA DI AMMISSIONE
che l’Organizzazione vi invierà.

4

Inviare la LETTERA DI AMMISSIONE firmata all’indirizzo email:
espositori@falacosagiustaumbria.it
oppure via fax al numero 075 37 21 786.

Disdetta
Gli espositori possono comunicare
la propria rinuncia a partecipare
alla fiera entro e non oltre il
13/09/2019. In tal caso il costo
di iscrizione verrà trattenuto
dall’organizzazione per la copertura
delle spese amministrative, mentre
la restante quota verrà rimborsata.
Per disdette successive al
13/09/2019 l’organizzazione non
ha alcun obbligo di rimborso.

2

Modalità di pagamento
Versare il costo di iscrizione contestualmente alla compilazione della domanda di
iscrizione online. L’importo restante deve essere versato entro il 13/09/2019. Finché
l’organizzazione non riceve il costo di iscrizione non considera opzionato lo spazio
in mappa.

Tutte le diverse
tipologie e metrature di
stand sono disponibili
in Umbrex fino ad
esaurimento.
I posti acquistabili in
Umbrex sono in numero
limitato pertanto
consigliamo agli
interessati di contattarci
in tempo utile.

Costo di
Iscrizione
200 U in fascia A
400 U in fascia B

Lo spazio si considera opzionato solo
al momento del versamento del Costo
di iscrizione.

Quanto costa partecipare
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Il costo della partecipazione a Fa’ la cosa giusta! Umbria si compone di due voci:
il COSTO DI ISCRIZIONE (pari a 200 Umbrex in fascia A e 400 Umbrex in fascia B) e la QUOTA DI
PARTECIPAZIONE che varia in base alla tipologia e dimensioni dello spazio espositivo e agli eventuali
servizi e forniture aggiuntivi richiesti.

COSTO DI ISCRIZIONE
AREA 6 mq (3x2) con parete posteriore 3 m
AREA 8 mq (4x2) con parete posteriore 4 m
STAND 6 mq (3x2)
STAND 8 mq (4x2)
STAND 16 mq (4x4)
AREA NUDA 32 mq (8x4)
SPAZIO STREET FOOD 12 mq (3x4)

Fascia A

Fascia B

U 200

U 400
U 100
U 150
U 220
U 250
U 350
U 600
U 400

Fascia A

Fascia B

Associazioni no profit, piccoli e medi produttori diretti (fino
a 50 ettari), artigiani,autoproduttori, imprese individuali
e familiari, aziende agricole trasformatrici individuali e
familiari, botteghe del commercio equo con un solo punto
vendita, cooperative sociali agricole, singoli siti web o
riviste, piccoli editori, parchi locali, piccoli agriturismi o rifugi,
comunità montane, comuni con meno di 15.000 abitanti,
gruppi informali, cooperative carcerarie.

Associazioni locali di categoria, associazioni di secondo
livello, cooperative sociali, medieditori, distributori librari,
parchi provinciali, regionali e nazionali, enti locali, consorzi
di cooperative, imprese, associazioni nazionali, grandi
produttori diretti (oltre 50 ettari) e altre imprese agricole non
comprese nella fascia A, associazioni nazionali di categoria
(profit e no profit), istituzioni, università, grandi case editrici,
botteghe del commercio equo con più di un punto vendita.

Servizi inclusi
nel prezzo della parete
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Spazi espositivi - Parete

● Imposta Comunale sulla Pubblicità
● Parcheggio gratuito durante i giorni di
montaggio, smontaggio e fiera
● 5 pass nominali validi per i 3 giorni di
manifestazione
● 10 inviti validi per un ingresso gratuito alla
manifestazione
● Inserimento scheda espositore nel catalogo
online di FLCG Umbria 2019
● Inserimento nella mappa di FLCG Umbria
2019 distribuita agli infopoint

• Parete posteriore in legno a partire da 3 m con h 3 m e aletta laterale da 1 m
• Allaccio elettrico (max 3 Kw) compreso di adattatore e ciabatta

Costo pareti
COSTO DI ISCRIZIONE

AREA 6 mq (3x2) con parete posteriore 3 m
AREA 8 mq (4x2) con parete posteriore 4 m

Fascia A

Fascia B

U 200

U 400
U 100
U 150

N.B. Il costo non comprende la fornitura di: faretto, sedie e tavolo.

Servizi inclusi
nel prezzo dello stand
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Spazi espositivi - Stand

● Imposta Comunale sulla Pubblicità
● Parcheggio gratuito durante i giorni di
montaggio, smontaggio e fiera
● 5 pass nominali validi per i 3 giorni di
manifestazione
● 10 inviti validi per un ingresso gratuito alla
manifestazione
● Inserimento scheda espositore nel catalogo
online di FLCG Umbria 2019
● Inserimento nella mappa di FLCG Umbria
2019 distribuita agli infopoint

• Parete posteriore in legno a partire da 3 m e parete laterale a partire da 2 m con
altezza di 3 m
• 1 tavolo, 2 sedie, 1 faretto
• Allaccio elettrico (max 3 Kw) compreso di adattatore e ciabatta

Costo stand
COSTO DI ISCRIZIONE

Fascia A

Fascia B

U 200

U 400

Stand 6 mq (3x2)

U 220

Stand 8 mq (4x2)

U 250

Stand 16 mq (4x4)

U 350

Per la realizzazione di strumenti
di comunicazione personalizzati
contattare l’organizzazione
all’indirizzo email:
stampa@falacosagiustaumbria.it

Spazi personalizzati

Per esigenze assicurative
particolari scrivere
all’indirizzo: amministrazione@
falacosagiustaumbria.it

Sono disponibili spazi di superficie superiore a quelli standard o personalizzati.
E’ possibile chiedere informazioni e preventivi all’organizzazione scrivendo
all’indirizzo espositori@falacosagiustaumbria.it
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Co-espositore
Per co-espositore si intende una
realtà che è ospitata con i propri
prodotti e/o il proprio personale
all’interno dello spazio di un altro
espositore.

Servizi aggiuntivi
A disposizione di tutti gli espositori vi sono servizi aggiuntivi che possono essere richiesti
contattando l’organizzazione all’indirizzo email: espositori@falacosagiustaumbria.it

Servizio

Costo unitario

Il costo della quota per ogni
co-espositore ospitato è di 60 U
per gli espositori di FASCIA A e
di 120 U per quelli di FASCIA B

Tavolo

U 15

Sedia

U8

Faretto

U 36

Con tale quota il co-espositore ha
diritto a:

Trave o colonna

U 50

Desk e sgabello

U 110

● 3 pass nominali
● Inserimento scheda espositore
nel catalogo online di FLCG
Umbria 2019
● Inserimento nella mappa di
FLCG Umrbia 2019 distribuita
agli infopoint

Salottino (2 poltroncine + 1 tavolino basso)

U 90

Cappa aspirante

U 300

Lavandino

U 150

Schermo LED 50 pollici

U 150

Schermo LED 80 pollici

U 400

Moquette al mq

U 6,50

Costo consumo elettrico oltre 3Kw (per ogni Kw aggiuntivo)

U 30

Pulizia stand al mq al giorno

U 2,5

Graficizzazione stand (stampa su carta e montaggio) al mq

U8

Frontalino in forex 1 m x 40 cm (h) con stampa 4 colori

U 15

