




Associazione FEDERVOL, via Montegrappa n.43,  63813 Monte Urano (FM) 
40a FIERA MERCATO DELL’ELETTRONICA, COMPUTER, MATERIALE RADIOAMATORIALE 

E DI PROTEZIONE CIVILE Centobuchi di Monteprandone    09-10 febbraio 2019 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIERA 

Da inviare entro il giorno  18 gennaio   2019 a Giordano 
Malaspina, via IX Febbraio n.20, 63900 Fermo (FM) cell. 

3397990158 Via email : federvol@gmail.com fax 0734-330265 
 
 

La Ditta..……………………………………………………,,,di……………………………………………... 

Residente in via/piazza……………………………………………..……………………………………... 

Città……………………………………...…………cap………….…………………prov………………… 

Tel………………………………...fax…………………………..cell.……………………………………… 

chiede di poter partecipare alla 40a  edizione della manifestazione fieristica in premessa 
che si svolgerà nei giorni 09/10 febbraio 2019 presso i locali del Centro  “Marconi” siti 
nella zona ind.le del comune di Centobuchi di Monteprandone (AP) e,visionato e 
sottoscritto il regolamento della Fiera, prenota il seguente spazio espositivo: 

ML(2,80X80 a banco) n° Banchi……………………………….…… per €uro 100 (cento) + iva 
 

totale………………………………………………….. 
ATTENZIONE : L’ANTICIPO DEL 50% DELLA SOMMA DOVUTA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE, 
CON SUCCESSIVO SALDO IN FIERA AL MOMENTO DELL’ARRIVO, la compilazione del 
presente modulo e la sua sottoscrizione unitamente al regolamento generale è 
condizione imprescindibile per la partecipazione alla Fiera. I versamenti dovranno essere 

effettuati utilizzando un bonifico bancario sul conto intestato a “FEDERVOL” IBAN 
IT56f076011350000002011631” conto corrente postale” 
O – apparecchi per ricetrasmissioni e/o antenne; O – computer ed accessori;  O – pubblicazioni 
specializzate;O – hobbistica  ; O- telefonia; O – ferramenta; O – surplus; O – radio  d’epoca;  
O -altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il titolare della ditta espositrice (firma e data)………………………………………………………….. 
 
N.B. La fiera avrà svolgimento con orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20,00 non sarà 
permesso, come da regolamento, alcuna  deroga a tale orario. 

LO SMONTAGGIO DEI BANCHI SARA’ CONSENTITO SOLO LA 
DOMENICA SERA A CHIUSURA DELLA FIERA 

 
Note informative: l’esposizione si svolge nello stesso locale utilizzato per le  trascorse edizione di 
febbraio della Fiera dell’Elettronica, LOCALE NON REFRIGERATO . La sede della Fiera è raggiungibile 
tramite autostrada A14 (uscita casello S.Benedetto del Tronto), proseguire poi lungo la superstrada 
‘Ascoli Mare’ con direzione Ascoli Piceno e transitare verso la strada statale Salaria utilizzando la 
prima uscita che si incontra (Monsampolo del Tronto), poi al semaforo sulla strada statale salaria 
girare a destra in direzione S.Benedetto del Tronto (seguire la cartellonistica). 

 




