
 
 

MODULO RICHIESTA EXPO VILLAGE 
 

L’Expo Village dell’Assietta Legend è un’area di aggregazione dove le aziende partecipanti potranno 

beneficiare della massima visibilità a contatto del pubblico presente a Sestriere. 

Un target perfetto per le aziende che vogliono comunicare in modo diretto con i consumatori. 

L’Expo Village sarà accessibile da sabato mattina del week-end di gara sino a domenica al termine della 

manifestazione, e sarà collocato nel centro cittadino in piazza Fraiteve nelle immediate vicinanze del 

Palazzetto dello Sport, già sede della segreteria di gara, la sala stampa e il centro accrediti. 

AZIENDA      
 

ATTIVITÀ     
 

P.IVA   COD.FISCALE     
 

INDIRIZZO       
 

CAP     CITTÀ      PROV.    
 

TEL.   E‐MAIL    
 

RESPONSABILE STAND   CELL.    
 

PRESENZA: da sabato mattina del week-end di gara a domenica al termine della manifestazione 
 

RICHIESTA AREA 

Dimensione spazio fino a 25 mq      € 250,00 + iva  

Dimensione spazio fino a 50 mq      € 350,00 + iva  

Dimensione spazio oltre 50 mq       € 500,00 + iva  

 

Lo spazio s’intende comprensivo del posteggio dei mezzi adiacenti allo stand.  

I prezzi sono comprensivi di fornitura della corrente elettrica alla colonnina più vicina. 

Le aziende che intendono effettuare la vendita di prodotti dovranno essere in regola con le normative di 

Legge. L’Organizzazione non è responsabile delle attività a fine commerciale. 

L’area espositiva è incustodita. L’Organizzazione si esonera da ogni responsabilità in caso di furto o 

danneggiamento di mezzi o cose. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La fattura sarà emessa dal Comitato Organizzatore e sarà inviata al richiedente dopo la conferma della 

partecipazione. 

I pagamenti dovranno pervenire tramite bonifico bancario all’IBAN IT61E0306967684510749167408 

intestato a Comitato Sestriere Bike Grandi Eventi A.S.D. 

Per garantire lo spazio richiesto il pagamento dovrà pervenire entro e non oltre il 26 giugno 2022 pena 

l’esclusione dell’EXPO VILLAGE. 

 

 

 

DATA  TIMBRO E FIRMA  

 

Il modulo compilato e firmato deve essere inoltrato a: info@assiettalegend.it  

Il Comitato Organizzatore esaminerà la richiesta e si riserva l'approvazione che sarà inviata con email. 

 


