
 

Triora 

Festival del libro e degli scrittori Liguri 

“Quando leggi un libro trovi un amico” A.G 

 

21 Agosto 2015 dalle 10.00 alle 20.00 
 

 

Modulo di iscrizione per gli Editori 
 

La presente domanda, timbrata e firmata negli appositi spazi in calce, va 
compilata in ogni sua parte e restituita tramite e-mail a:  
eventiculturali@ateneedizioni.net  o in originale a mezzo posta all’indirizzo:  
Atene Edizioni, via Queirolo  49, 18018  Arma di Taggia (IM) 

 
 

- Scopo dell'invito:  promuovere prevalentemente le case editrici liguri nell’ambito di Triora 
festival del libro e degli scrittori liguri 2015 . 

 
- La richiesta di partecipazione alla manifestazione non comporta l’automatica  ammissione da 

parte dell’Organizzazione di Atene Edizioni. 
 

- Ogni richiesta sarà valutata e diventerà effettiva al momento della conferma  da parte 
dell’Organizzatore. 

 
Le domande d’iscrizione devono pervenire entro  il 20 luglio 2015. 

 
I dettagli per la partecipazione sono inseriti nel regolamento allegato. 
 
Con l’adesione l’Editore si impegna ad accettare il Regolamento. 

 

Editore 
 
Denominazione e Ragione sociale: 

 
Via: ………………………………………………………………………..………… 

Città: ………………………………………………………………………..………. 

C.A.P:……  Telefono: ……………………... Fax: ……………  

Partita Iva: ……………………………C.F.: ……………………………………… 

URL: …………………………………………………..……………………………. 

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

Legale Rappresentante: ……………………………………..…………………… 

Responsabile addetto alla partecipazione …………………………………. 

Si prega di indicare i dati per la relativa fattura. 
 

 

mailto:eventiculturali@ateneedizioni.net


La quota di iscrizione al Festival del libro e degli scrittori liguri a Triora (IM) è fissata con importo 

pari a Euro 50,00 + IVA 22% .  
  Tale quota di partecipazione è a sostegno delle spese generali affrontate dall'Organizzatore 
  Atene Edizioni, verrà fornito un tavolo e una sedia. 
 
 Gli Editori che desiderano prenotare altri tavoli e sedie dovranno contribuire con un  
 supplemento . 

 

Il costo del noleggio per un tavolo e una sedia € 20 + I.V.A. 22% ( mis. 150x80 cm) 

Diversamente dovranno utilizzare propri tavoli e sedie. 

(Non  si accettano gazebo o stand in quanto le location saranno al riparo nelle piazze e 
vicoli del borgo.) 

 

La quota è da versare tramite bonifico bancario anticipato contestualmente alla conferma di 
ammissione alla manifestazione.  

Le iscrizioni si chiudono entro il 20 luglio 2015; non si accettano proroghe oltre tale data, ne 
dilazioni di pagamento. 

Se non vengono rispettati gli accordi :  l’esclusione dalla manifestazione è automatica, 
senza preavviso. 
 
Il bonifico deve essere effettuato a favore di : 

 
Atene Edizioni  
 
Conto corrente : 
 
Banca Intesa filiale di Arma di Taggia 
 
IBAN:  IT 44 B 03069 49092 00000 1022044 

 

 
 

INFORMATIVA E CONSENSO SULLA PRIVACY 
 

 
Il legale rappresentante ………………………………….…… di (ditta)  …………..……………………. partecipante al festival del libro e degli 
scrittori liguri a Triora (IM), presa visione delle informazioni ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 della stessa Legge, autorizza i 
soggetti organizzatori alla raccolta dei dati, al loro trattamento a fini statistici e promozionali (compresa l'organizzazione di eventi e 
congressi) e alla loro diffusione per le esclusive finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale. 
La Ditta sottoscritta, nella persona del suo Legale Rappresentante, dichiara di aver letto e approvato il Regolamento Generale 
dell’organizzazione del festival del libro e degli scrittori liguri che si svolgerà il 21 Agosto a Triora (IM) 

 

 
 

 
Data          Timbro e firma del legale rappresentante 


