
Verdepiano 2019 – Sabato 1 giugno e domenica 2 giugno 2019 

In Vasata – mostra/scambio di piante tra privati 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Da leggere con attenzione, compilare, firmare e consegnare entro il 15 maggio 2019 in biblioteca o via 
email a:  info_ilverdepiano@yahoo.it (formato PDF, TIFF o JPEG)             

 

                       Nome Cognome  

Via/piazza  

Località / n. civico  

Comune / Provincia  

CAP  

Telefono  

e-mail  

Giorni partecipazione □ sabato 1 giugno   □ domenica 2 giugno  

□ sabato 1 giugno + domenica 2 giugno 

Materiale esposto 

 

 

 

Spazio occupato in mq  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

chiede  

di poter partecipare, in qualità di privato hobbista all’area scambio allestita presso la fiera de Il Verde Piano  
2019. 



REGOLAMENTO 

La partecipazione è aperta a tutti e ai soli PRIVATI HOBBISTI che avranno piacere di condividere il proprio 
materiale vegetale da collezione.  

Potranno partecipare solo le persone che porteranno almeno una di queste categorie:  

□ PIANTE DI QUALSIASI TIPO 

□ SEMI 

□ FUNGHI 

□ MUSCHI 

□ MINERALI 

□ LIEVITI  

□ MATERIALE ARTISTICO  

□ ARTIGIANALE SU TEMA FLOREALE 

 

Potranno partecipare solo le persone che avranno compilato correttamente e firmato il MODULO DI 
ISCRIZIONE, e ricevuto conferma da parte dell’organizzatore.  

Rimane a discrezione dell’organizzatore se accettare o meno la domanda di partecipazione (in base al 
materiale che si intende esporre e al rispetto del regolamento). Ogni partecipante potrà allestire il proprio 
banchetto in uno spazio di 12mq di superficie totali, a patto di non interferire o creare disagi ai 
commercianti, alla viabilità e al decoro. Sarà possibile partecipare per un solo giorno o per entrambe le 
giornate (basta indicarlo nella scheda). Non vi sono obblighi sugli orari di permanenza nell’area di scambio, 
ma si prega per quanto possibile di evitare il montaggio e smontaggio negli orari di maggiore affluenza alla 
fiera (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18).  

Con la compilazione e la sottoscrizione di questo modulo il partecipante sottoscrive che il materiale che 
eventualmente sarà oggetto di scambio è stato autoprodotto e non ha fini di lucro.  

 

 

_l_ sottoscritt ______________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di aver preso visione e di accettare il regolamento  che disciplina lo svolgimento de “Il Verde Piano”.  

_l_ sottoscritt è informat_ ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed autorizza il trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto D.Lgs. medesimo. 

 

Luogo  ______________________________     Firma 

Data ______________________________   ______________________________ 

 

Info e dettagli: https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/il-verde-piano/  


