
PUOI COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ANCHE DAL TUO PC!

1 - domanda dI PaRTECIPaZIonE - ComPIlabIlE onlInE
Si prega di compilare, firmare, timbrare e inviare tramite fax al n. 02 87213854 o via e-mail in formato pdf all’indirizzo hobbyshow@upmarketsrl.it

il nostro negozio/società desidera partecipare alle seguenti edizioni 2015:

 Milano, 13-15 Marzo  Milano, 1-4 ottoBre

MILANO, 13-15 MARZO 

MILANO, 1-4 OTTOBRE

N.B.: LA COLLOCAZIONE DEGLI STAND NEI PADIGLIONI è LIBERA IN BASE ALL’ORDINE DI ARRIVO
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLA DISPONIBILITà

ESPoSIToRE - ComPIlaZIonE obblIGaToRIa 

Ragione sociale:______________________________________________________________________________________________________________________

Via:_____________________________________________________________________________________________________________________________

CAP:__________________ Città:_____________________________________________ Prov.:_____________ Nazione:__________________________________

Tel.:____________________________________________________________________ Fax:_______________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ Sito Web:___________________________________________________

Partita IVA:_________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale:______________________________________________________________________________________________________________________

FaTTURaZIonE - da compilare solo nel caso in cui la fattura debba essere intestata a una ragione sociale diversa da quella sopra indicata. 

Ragione sociale:_____________________________________________________________________________________________________________________

Via:_______________________________________________________________________________________________________________________________

CAP:__________________ Città:______________________________________________ Prov.:_____________ Nazione:_________________________________

Tel.:_____________________________________________________________________ Fax:______________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________ Sito Web:__________________________________________________

Partita IVA:_________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale:________________________________________________________________________________________________________________________

SCRITTa da aPPoRRE SUl FaSCIonE - ComPIlaZIonE obblIGaToRIa (solo per gli stand preallestiti)

La scritta non può superare 50 caratteri, spazi inclusi:_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

daTI CaTaloGo ESPoSIToRE - ComPIlaZIonE obblIGaToRIa

Nome con il quale l’azienda vuole apparire sul Catalogo Ufficiale:_________________________________________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________ Sito Web:___________________________________________________

REFEREnTE manIFESTaZIonE/RESPonSabIlE SICUREZZa - ComPIlaZIonE obblIGaToRIa

Nome e cognome:____________________________________________________________________________________________________________________

Qualifica:___________________________________________________________________________________________________________________________

Tel.:___________________________________________________________ Cell.:_______________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________________________________________________________

 Luogo e data Firma LegaLe e timbro deLL’azienda (LeggibiLi) iL LegaLe raPPreSentante
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Compilare, timbrare, firmare e inviare via fax al n. 02 87213854 o via e-mail in formato pDf a HobbYSHoW@UpmarKetSrl.it

organizzato da: UpMarket Srl - Via antonio gramsci, 57 - 20032 
Cormano (mi) - italy - tel. +39 02 87213851 - fax +39 02 87213854

www.hobbyshow.it - P.i/Codice Fiscale/r.i. di milano: 08341010968
Cap. Soc. € 12.000,00 r.e.a. di CCiaa di milano: 2019002 

2015

 Addobbi nAtAlizi
 AerogrAfiA
 belle Arti
 bricolAge
 cAke design
 cArte e cArtonAggio
 cerAmicA
 colori
 comPosizioni floreAli

 cornici
 country PAinting
 cucito creAtivo
 decorAzione
 decorAzione dolci
 decouPAge
 diPinto su tessuti
 editoriA sPeciAlizzAtA
 fAi dA te

 feltro
 filet
 fimo
 incisione
 knitting
 mAcrAme’
 miniAture
 mosAico
 origAmi

 PAtchwork & quilting
 Perline & bijoux
 PirogrAfiA
 Punto croce - mezzoPunto
 restAuro e recuPero mobili
 ricAmo
 rock PAinting
 scrAPbooking
 sosPeso trAsPArente

 stAmPing

 sugAr Art

 tessuti e filAti

 tromPe l’oeil

 vitreAux

Altro___________________
________________________
________________________

SETToRI dI aTTIVITà PER Il CaTaloGo onlInE E CaRTaCEo - ComPIlaZIonE obblIGaToRIa (è possibile indicare più settori)



MILANO, 13-15 MARZO 

MILANO, 1-4 OTTOBRE
2015

PUOI COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ANCHE DAL TUO PC!

2 - domanda dI PaRTECIPaZIonE - ComPIlabIlE onlInE
Si prega di compilare, firmare, timbrare e inviare tramite fax al n. 02 87213854 o via e-mail in formato pdf all’indirizzo hobbyshow@upmarketsrl.it

aREa nUda - PRoSPETTo CoSTI, SConTI dI QUanTITà E CondIZIonI dI PaGamEnTo
ISCRIZIonE PER aREa nUda                         CoSTI E SConTI                                     anTICIPo all’ISCRIZIonE              Saldo PRIma dEllE SInGolE manIFESTaZIonI
1 PARTECIPAZIONE, ED. PRIMAVERA:                  75 €/mq                                                                        30%                        30 gg. prima dell’inizio della manifestazione

1 PARTECIPAZIONE, ED. AUTUNNO:                    95 €/mq                                                                        30%                        30 gg. prima dell’inizio della manifestazione

2 PARTECIPAZIONI, ED. PRIMAVERA/AUTUNNO:      65 €/mq + 65 €/mq  fino a 55 mq                                30%                        30 gg. prima dell’inizio della manifestazione

2 PARTECIPAZIONI, ED. PRIMAVERA/AUTUNNO:      60 €/mq + 60 €/mq  da 56 mq in su                            30%                        30 gg. prima dell’inizio della manifestazione

PREallESTImEnTo STandaRd TaSSa dI ISCRIZIonE PER CIaSCUna manIFESTaZIonE

35 €/mq      

250 €, per l’espositore, comprende: assicurazione RC Espositori, n.1 pass auto, pass espositori in base alla metratura dello stand, 
inserimento nel catalogo ufficiale on-line e cartaceo (distribuito gratuitamente in fiera).

150 €, per ogni coespositore, comprende:  n.1 pass auto, inserimento nel catalogo ufficiale on-line e cartaceo (distribuito gratuita-
mente in fiera) e ragione sociale sul fascione (solo per gli stand preallestiti). 

IL PREALLESTIMENTO STANDARD INCLUDE: pareti perimetrali, moquette, 
illuminazione idonea, presa 220V, 1 fascione con ragione sociale (dell’espo-
sitore e di ogni eventuale coespositore)

HobbY SHoW mIlano PRImaVERa, 13-15 maRZo 2015 - ConFERma aREa/STand

HobbY SHoW mIlano aUTUnno, 1-4 oTTobRE 2015 - ConFERma aREa/STand

dESCRIZIonE                    QUanTITà           PREZZo UnITaRIo              CoSTo

dESCRIZIonE                    QUanTITà  PREZZo UnITaRIo  CoSTo

IN CONTEMPORANEA CON

• AreA NudA (min. 9 mq, fino a 55 mq)        n.............................. mq     x  75  65 €/mq               € ...........................

• AreA NudA (da 56 mq in su)                     n.............................. mq     x  60 €/mq   € ...........................

• PreALLeSTIMeNTO STANdArd                     n.............................. mq     x  35 €/mq                                     € ...........................

• TASSA d’ISCrIZIONe (OBBLIGATOrIA)                                                    € ...........................

• TASSA d’ISCrIZ. Per OGNI COeSPOSITOre      n.....................coesp.     x  150 € / coespositore          € ...........................

• AreA NudA (min. 9 mq, fino a 55 mq)        n.............................. mq     x  95  65 €/mq              € ...........................

• AreA NudA (da 56 mq in su)                     n.............................. mq     x  60 €/mq   € ...........................

• PreALLeSTIMeNTO STANdArd                     n.............................. mq     x  35 €/mq                                     € ...........................

• TASSA d’ISCrIZIONe (OBBLIGATOrIA)                                                    € ...........................

• TASSA d’ISCrIZ. Per OGNI COeSPOSITOre      n.....................coesp.     x  150 € / coespositore          € ...........................

 Luogo e data Firma LegaLe e timbro deLL’azienda (LeggibiLi) iL LegaLe raPPreSentante

 Luogo e data Firma LegaLe e timbro deLL’azienda (LeggibiLi) iL LegaLe raPPreSentante

Si preCiSa CHe il poSiZionamento Dello SpaZio eSpoSitivo prenotato verrà ComUniCato Solo Dopo il paGamento Dell’antiCipo e Confermato Solo Con il reGolare paGamento DeGli 
antiCipi e Del SalDo alle SCaDenZe previSte.  L’espositore dichiara con la firma del presente modulo di aver preso visione del regolamento generale di Hobby Show disponibile sul sito www.hobbyshow.it

Dopo aver ricevuto il presente contratto e il versamento previsto, Fiera Milano Spa invierà tutta la documentazione tecnico-logistica per la partecipazione espositiva.

La ditta sottoscritta, dichiara di aver preso visione, conoscere ed accettare specificatamente tutti gli articoli del regolamento dei Saloni qui allegato e pubblicato sul sito internet www.hobbyshow.it, dichiara di aver preso visione, conoscenza ed 
accettare specificatamente tutti gli articoli del regolamento del Salone in queste pagine menzionati, le norme e le tariffe di partecipazione al Salone, e tutte quelle emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il funzionamento del Salone. 
In particolare, il partecipante dichiara di accettare ed approvare specificatamente le condizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone contenute nei seguenti: 1. Ammissione al Salone; 2. Accettazione 
del Regolamento Generale; 3. Limite area espositiva; 4. Iscrizioni - Invio domanda e versamento acconto; 5. Facoltà di recesso; 6. Clausola penale; 7. Assegnazione degli stand; 7a. Allestimenti; 8. Ingressi e tessere; 9. Canone di adesione; 9a. 
Normativa Iva; 10. Allestimento e sgombero dei posteggi; 11. Catalogo Espositori; 12. Termini di pagamento; 13. Sorveglianza dei posteggi; 14. Pulizia dei posteggi; 15. Fotografie e disegni; 16. Trasmissioni sonore - Proiezioni cinematogra-
fiche - SIAE; 17. Pubblicità; 18. Assicurazione; 19. Danni ai posteggi; 20. Aumento dei prezzi; 21. Modifiche al regolamento; 22. Forza maggiore; 23. Disposizioni Tecniche; 24. Foro Competente; 25. Informativa e consenso; 26. Sicurezza.

• Bonifico bancario intestato a: Fiera Milano Spa - banca Carige - Sede di milano - Coordinate bancarie: iban: it 54 K 03431 01600 000005409880 - SWift/biC: CariitGG
• CARTA DI CREDITO: www.hobbyshow.it > cliccare su menu “Espositori” >“Iscrizioni e Pagamenti” >“Paga il tuo stand online”  

modalITà dI 
PaGamEnTo

Compilare, timbrare, firmare e inviare via fax al n. 02 87213854 o via e-mail in formato pDf a HobbYSHoW@UpmarKetSrl.it

pag. 2/3

ToTalE                     €..............................

IVa .............%            €..............................

ToTalE + IVa              €..............................

aCConTo 30%           €..............................

Saldo (entro 16/02/15)   €..............................

ToTalE                     €..............................

IVa .............%            €..............................

ToTalE + IVa              €..............................

aCConTo 30%           €..............................

Saldo (entro 04/09/15)   €..............................

TaRIFFa REbooKInG ValIda FIno al 30/01/2015

REbooKInG 
al 30/01/2015

REbooKInG 
al 30/01/2015

REbooKInG 
al 30/01/2015

(esclusivo Per 
2 edizioni)

(esclusivo Per 
2 edizioni)

organizzato da: UpMarket Srl - Via antonio gramsci, 57 - 20032 
Cormano (mi) - italy - tel. +39 02 87213851 - fax +39 02 87213854

www.hobbyshow.it - P.i/Codice Fiscale/r.i. di milano: 08341010968
Cap. Soc. € 12.000,00 r.e.a. di CCiaa di milano: 2019002 

I VISITATORI
ENTRANO GRATIS

I VISITATORI
ENTRANO GRATIS

aCConTI (IVa InClUSa): • per 1 partecipazione: 30% alla firma del contratto

                                             • per 2 partecipazioni: 30% per l’edizione di primavera alla firma del contratto, e 30% per l’edizione di autunno 

                 entro il 30 aprile 2015.

NB: per le aziende che sottoscriveranno le 2 partecipazioni (edizioni primavera e autunno) e che dovessero poi annullare la partecipazione all’edizione di 

autunno, verrà riconteggiata e fatturata la differenza del costo dell’area (75 e al mq invece di 65 e/ 60 e al mq) 



MILANO, 13-15 MARZO 

MILANO, 1-4 OTTOBRE

PUOI COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ANCHE DAL TUO PC!

Vi informiamo che la richiesta di arredi aggiuntivi alla Segreteria Organizzativa dovrà obbligatoriamente pervenire almeno 4 settimane prima della data di inizio manifestazione. 
Gli ordini che perverranno dopo tale termine avranno un costo aggiuntivo del 15%. A partire da 2 settimane prima della data di inizio manifestazione sarà possibile fare richiesta di arredi aggiuntivi solo

direttamente in Fiera. Le richieste saranno evase compatibilmente con le disponibilità del momento e con un costo aggiuntivo del 30%.
N.B.: L’affitto e il costo degli arredi aggiuntivi per l’allestimento stand si riferiscono ai tre giorni della manifestazione 

 LUOGO E DATA FIRMA LEGALE E TIMBRO DELL’AZIENDA (LEGGIBILI) IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Organizzato da: UpMarket Srl - Via Antonio Gramsci, 57 - 20032 
Cormano (MI) - Italy - tel. +39 02 87213851 - fax +39 02 87213854

www.hobbyshow.it - P.I/Codice Fiscale/R.I. di Milano: 08341010968
Cap. Soc. € 12.000,00 R.E.A. di CCIAA di Milano: 2019002

2015

3 - SERVIZI SUPPLEMENTARI E ARREDI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE
MILANO

PRIMAVERA
QUANTITÀ

MILANO
AUTUNNO
QUANTITÀ

PREZZO
UNITARIO

TOTALE €
(IVA ESCLUSA)

Tavolo Millerighe 140x70xH73 cm € 70,00  €                

Tavolo modello birreria 220x95xH72 cm € 30,00 €                

Sedia Star € 6,00 €                

Panca per tavolo modello birreria 220x25 cm € 15,00 €                

Faretto 300W € 30,00 €                

Presa elettrica (ciabatta) € 20,00 €                

Grafi ca fascione (solo ragione sociale o logo) € 40,00 €                

Moquette € 8,00 al mq €                

Tavolo 100x100 H72 cm - Non disponibile € 30,00  €                

Tavolino tondo diam. 68 cm x H75 cm € 30,00  €                

Tavolino basso  diam. 85 cm x H34 cm € 30,00 €                

Banco reception moduli da 95x50 x H100 cm € 120,00 €                

Sgabello, scocca in ferro, seduta e schienale € 20,00 €                

Poltroncina € 50,00 €                

3 mensole a cremagliera 100x30 cm € 45,00 €                

Vetrina 102 x 45 x H183 cm - 5 mensole € 159,00 €                

Appendiabiti a colonna € 15,00 €                

Cestino € 4,00 €                

Ripostiglio 100x100 cm con porta e chiave € 140,00 €                

Ripostiglio 200x100 cm con porta e chiave € 160,00 €                

Pannello aggiuntivo (legno tamburato 100xH250 cm) € 30,00 €                

Impianto elettrico KW2: quadro+differenziale
+presa multipla

€ 65,00 €                

Pass Auto Fiera (valido per i 3 giorni di manifestazione) € 45,00 €                

€

€

€              
• Bonifico bancario intestato a: Fiera Milano Spa Banca Carige - Sede di Milano 
   Coordinate bancarie: IBAN: IT 54 K 03431 01600 000005409880 SWIFT/BIC: CARIITGG
• CARTA DI CREDITO: www.hobbyshow.it > cliccare su menu “Espositori” 
   >“Iscrizioni e Pagamenti” >“Paga il tuo stand online”    

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ESPOSITORE_________________________________________________________________________________________________

COMPILARE, TIMBRARE, FIRMARE E INVIARE VIA FAX AL N. 02 87213854 O VIA E-MAIL IN FORMATO PDF A HOBBYSHOW@UPMARKETSRL.IT

TOT.

IVA%

TOT + IVA%
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