Reggio Emilia, 4 marzo 2019
‐

Agli espositori
in indirizzo

Allegato alla presente lettera, trovate la scheda di partecipazione alla 62a Mostra mercato del
Fumetto di Reggio Emilia, che si svolgerà come di consueto alle Fiere di Reggio il giorno sabato 18
maggio 2019, in contemporanea con la Mostra Mondo Elettronica.
Gli interessati sono pregati di inviare, subito e contemporaneamente alla scheda compilata, il
pagamento dell'intera somma corrispondente ai tavoli prenotati, come da Regolamento della
manifestazione. È bene iscriversi il più presto possibile, evitando la ressa dell’ultimo minuto, che
rende difficile il lavoro a chi deve organizzare l’allestimento e la disposizione dei tavoli e delle file.
Attenzione: per usufruire della tariffa scontata da socio Anafi, occorre essere già soci o inviare
la domanda di ammissione a socio con la quota Anafi contestualmente all’adesione, altrimenti
sarà applicata la tariffa intera.
Per quanto riguarda la gestione dei pass, leggete con attenzione l’art.10 del Regolamento;
ricordiamo che i pass non devono servire per accreditare persone estranee all'allestimento o alla
gestione del proprio stand, soprattutto nei giorni e negli orari riservati agli espositori. Dovrete
inoltre, come già accaduto nelle recenti edizioni, fornire al più presto i nominativi delle persone
accreditate e i numeri di targa del mezzi utilizzati.
Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.
il Presidente ANAFI
Paolo Gallinari
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DA RISPEDIRE COMPILATO ASSIEME ALLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Art.10 del Regolamento: I pass personali e i pass auto vengono assegnati dall’organizzazione sulla base della
seguente proporzione: 2 pass auto e 2 pass personali per ogni espositore; 1 pass personale e 1 pass auto
ulteriore ogni 2 tavoli espositivi aggiuntivi al primo. I nominativi relativi ai pass personali e le targhe dei
mezzi utilizzati dovranno essere obbligatoriamente comunicati dall’espositore al momento dell’iscrizione.
Ogni variazione di nomi e targhe dovrà essere tempestivamente comunicata all’organizzazione. È proibito
accreditare persone estranee all'allestimento o alla gestione del proprio stand.

NOME E COGNOME PER PASS PERSONALI (SOLO NEL NUMERO CONSENTITO)
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
6. ______________________________________________________
7. ______________________________________________________
8. ______________________________________________________

TARGHE DEGLI AUTOMEZZI (SOLO NEL NUMERO CONSENTITO)
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________

N.B.: Tali elenchi possono essere inviati anche direttamente tramite mail
info@amicidelfumetto.it o gallinari@arci.it, sia come allegato che come testo della mail.
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