
 

 
COSMOFOOD 2022 - DOMANDA DI ADESIONE 

 
 
 
 
 

                 6-9 Novembre 2022 

                 

 

inviare a expo@iegexpo.it  in 

formato PDF  

1/4 OBBLIGATORIO 
MODULO RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO 

 
SPAZIO ESPOSITIVO  

L’Azienda  ___________________________________________________  di seguito definita anche contraente, interessata a partecipare alla 
manifestazione COSMOFOOD 2022, chiede di valutare una proposta di partecipazione come segue: 
 

 

*L’area nuda è disponibile solo dai 12 mq in su.  -  **L’area preallestita parte da un minimo di 9 mq  
 
 
 

MODALITA’ PER USUFRUIRE DEI BENEFIT **) 

In relazione alla domanda di adesione ed a quanto prescritto dal 
Regolamento Generale, la sopracitata azienda chiede di valutare 
una proposta di partecipazione per COSMOFOOD 2022 

 

 

L’invio della domanda di adesione entro il 30 GIUGNO 2022 dà diritto ai 

seguenti benefit: 
 

 

- Applicazione tariffe di area promozionali EARLY BIRD 
- Precedenza nell’assegnazione delle aree 

 

 
 
 

 

NOTE - IMPORTANTE 
Per tutte le informazioni sui costi di partecipazione, area, allestimento, tariffe agevolate, tariffe EARLY BIRD e maggiorazioni vedi il “Modulo Tariffe Espositive”. 
Per le forniture comprese nell’allestimento vedi il “Modulo Preallestiti”, entrambi consultabili sul sito: 
https://my.cosmofood.it/upload_janus/modulistica/COS/tariffe_info_utiliita.pdf   
Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione vedi “Regolamento Generale di Manifestazione” consultabile sul sito: 
https://my.cosmofood.it/upload_janus/modulistica/COS/regolamento_ita.pdf.  
 
Gli espositori che trattano prodotti alimentari devono essere in regola e conformi alla normativa sanitaria vigente ed ottemperare agli adempimenti previsti 
dall'Azienda Sanitaria Locale competente. L’accoglimento della domanda di adesione è subordinato anche ai sospesi amministrativi con il Gruppo ITALIAN EXHIBITION 
GROUP Spa. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
La domanda di adesione non prevede versamenti.  
L’anticipo (30% del totale sottoscritto + IVA se dovuta) sarà indicato nella proposta di partecipazione e dovrà essere versato secondo le date riportate nella proposta 
stessa e nel Regolamento di Manifestazione.  
Si ricorda che il pagamento del saldo per la manifestazione dovrà essere effettuato entro il 5 Settembre 2022. 
 
 

 Area Nuda*  

mq richiesti   _________________ Fronti aperti           1   2   3   4  

 
 
 

 Area preallestita** 
 mq richiesti:           9       12        16         32       ____________  
                                                                                       (se più di 32) 

 

 FOOD 

 BEVERAGE 

 TECHNOLOGY 

 CONTRACT 

 HOTELLERIE 
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https://my.cosmofood.it/upload_janus/modulistica/COS/tariffe_info_utiliita.pdf
https://my.cosmofood.it/upload_janus/modulistica/COS/regolamento_ita.pdf


 

 

 

COSMOFOOD 2022 - DOMANDA DI ADESIONE  
 
 
 

              6-9 Novembre 2022 
             

  

inviare a expo@iegexpo.it in 

formato PDF  
2/4 OBBLIGATORIO 

MODULO DOMANDA E PRIVACY 

 
SOTTOSCRIZIONE DOMANDA DI ADESIONE  

L’Azienda _________________________________________________________________________ titolare della domanda di adesione, presa visione del 
Regolamento Generale di Manifestazione (cod riferimento RGI_COS22) e del Regolamento Tecnico, sempre consultabili sul sito 
www.cosmofood.it nonché dell’addendum COVID-19 (vedi link regolamento), che dichiara di accettare completamente con la stessa 
sottoscrizione della presente, chiede di valutare una proposta di partecipazione a COSMOFOOD 2022. 

 

 
 
 
 
 

_______________     _____________________________________ 
        Data                                     Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Azienda contraente 

Per specifica approvazione delle clausole del REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE e del REGOLAMENTO TECNICO trascritte ai seguenti Capitoli, Numeri e Punti. 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 CC il sottoscritto approva specificatamente le clausole di cui: 
REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE 
Capitolo I art 2 (procedura di partecipazione), art. 3 (esclusione dalla manifestazione o mancata erogazione dei servizi), art. 4 punto 4.2 (assegnazione spazio), punto 4.3 (modifica - 
riduzione - sostituzione spazio), art. 5 (cessione- revoca- riduzione - recesso - mancata partecipazione);  
Capitolo II art.1 punto 1.3.3 e punto 1.3.4 (dichiarazioni obbligatorie), art. 2 (tariffe e formule espositive obbligatorie), art. 3 (termini e modalità di pagamento), art. 4 (elenco ufficiale dei 
partecipanti alla manifestazione), art. 5 (annullamento - sospensione manifestazione), art. 8 (orario di svolgimento della manifestazione), art. 10 (pubblicità e volantinaggio), art. 11 
(vendita al dettaglio), art. 12 punto 12.2 (business meeting), art. 13 (somministrazione bevande e alimenti);  
Capitolo III art. 1 (danni-assicurazione), art. 2 (responsabilità relativa alla proprietà intellettuale e industriale), art. 5 (modifiche e integrazioni Regolamento Generale di Manifestazione), 
art. 6 (riproduzioni fotografiche e video), art. 7 (accettazione Regolamento Generale di Manifestazione, lingua ufficiale, legge applicabile e Foro competente), art. 8 (D.lgs.231/2001, 
codice etico e risoluzione);  
Capitolo IV art. 4 (garanzie, responsabilità, forza maggiore, siti terzi), art. 5 (collegamento a siti di terzi), art. 6 (responsabilità del partecipante), art. 8 (liberatoria materiali multimediali 
ai sensi di legge). 
REGOLAMENTO TECNICO Vicenza 
Numero 3 e sotto articoli, 4, 4.1 e sotto articoli , art 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14) (progetti stand e loro approvazione),  Numero 1.1 (Responsabilità del 
posteggio), 1.4 (Accesso ed equipaggiamento), 1.5 (Verifica e controlli),, Numero 2.1, 2.2, 2.3 e sotto articoli, 2.5 (accesso al quartiere), Numero 4.2 (rimozione stand), Numero 1.6 
(fornitori e erogazione servizi), Numero 4.1, 5.7 (danneggiamenti) Numero 6.1, 6.2, 9, 9.1 e sotto articoli (norme di sicurezza - prevenzione incendi - impianto), Numero 7 e sotto articoli 
(sicurezza sul lavoro), Numero 4.3 (sicurezza durante la manifestazione - sorveglianza - esonero responsabilità), Numero 5.8  (divieto fumo), Numero 11 (Assicurazioni)  Numero 12.3 
(responsabilità macchinari e loro utilizzo), Numero 12.4 (somministrazione cibo e bevande), Numero 12.5 (emissioni sonore), Numero 12.7 (pulizia stand) Numero 4.4 e sotto articoli 
(smaltimento rifiuti ed eccedenze alimentari). 
  

 

 
 
 
 

      ____________             ____________________________________________________ 
       Data                                     Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Azienda contraente 

 
 
Il Partecipante conferma di avere accertato al momento dell’accesso alle strutture di IEG e/o alla manifestazione/evento di interesse: di non essere risultato positivo al virus COVID-19 e di 
aver osservato tutte le misure necessarie ed obbligatorie così come previsto sul sito del ministero della salute e, se straniero, conferma di avere rispettato tutti i protocolli e le misure di 
sicurezza così come previsti dalla normativa, a seconda del Paese di provenienza, nonché a consultare preventivamente il sito del ministero degli esteri, dichiarando di aver adempiuto a tutti 
gli accertamenti e protocolli sanitari obbligatori richiesti e di avere rispettato tutte le procedure previste. 

 
 

 

 
 
 

          _____________         ____________________________________________________ 
Data                                   Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Azienda contraente 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Letta l’informativa privacy consultabile al seguente link https://my.iegexpo.it/upload_ist/Privacy_ITA.pdf, dichiaro la seguente volontà circa il trattamento dati per 
autonome finalità di marketing diretto da parte di terzi partner di IEG. (finalità 5 dell’informativa trattamento dati personali) 
 

 

 

 

0      Do il consenso      0 0    Nego il consenso 
 

 

  

mailto:expo@riminifiera.it
http://www.cosmofood.it/
https://my.iegexpo.it/upload_ist/Privacy_ITA.pdf
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3/4 OBBLIGATORIO 

MODULO INFO ANAGRAFICHE 

DATI COMMERCIALI AZIENDA CONTRAENTE, compilare in stampatello leggibile 

_______________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale 

______________________________________ 

Telefono generale  
______________________________________ 

Fax  

_______________________________________________________________________________ 
Indirizzo 

___________________________________________________ 
Email  

__________________________________________________ 
Città 

______ 
CAP 

____ 
Prov 

_______ 
Nazione 

___________________________________________________ 
Sito web 

TIPOLOGIA SOCIETA’ 

        Produttore                                  Distributore                                                        
        Associazione                              Società servizi                          

        Importatore                                               Ente, Istituzione              
        Stampa, pubblicità                                    Altro……………………………………………………………………… 

  

DATI REFERENTE COMMERCIALE DA 
CONTATTARE* 

DATI SEDE OPERATIVA/ DI SPEDIZIONE ** 

__________________________________________________ 
Incaricato 

______________________________________________________________________________ 
Sede 

______________________ 
Cellulare 

________________________ 
Telefono diretto 

______________________________________________________________________________ 
Indirizzo 

__________________________________________________ 
E-mail diretta 

_________________________________________________ 
Città 

______ 
CAP 

_____ 
Prov. 

__________ 
Nazione 

* I dati del Referente commerciale da contattare verranno trattati esclusivamente per finalità connesse agli adempimenti contrattuali, tra cui l’invio delle credenziali di accesso all’area 
riservata 
 ** DATI DI SPEDIZIONE: a questa sede verrà spedita eventuale corrispondenza (per es.: fatture etc.). 
 

DATI FISCALI ***  

________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale 

__________________________________________________ 
Partita IVA / Codice fiscale 

________________________________________________________________________________  
Indirizzo  

__________________________________________________ 
Legale Rappresentante Azienda 

____________________________________________________ 
Città 

_____ 
CAP 

___ 
Prov 

__________ 
Nazione 

________________________ 
Telefono generale 

_______________________ 
Fax 

Riservato alle Pubbliche 
Amministrazioni 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Codice Univoco Ufficio C.U.U. 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

PEC per l’invio di fatture elettroniche 
 

***  in caso di esenzione Iva anticipare la documentazione a customers@iegexpo.it 
 
Si ricorda che, con l’indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali (vedi Regolamento Generale di manifestazione Cap I art 2), il contraente/partecipante dichiara a Italian Exhibition 
Group Spa di valutare la proposta di partecipazione che gli verrà inviata e, una volta sottoscritta anche la proposta di partecipazione, di partecipare alla manifestazione, nell’interesse 
dell’intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato. 
In caso di eventuali contestazioni da parte dell’intestatario dei documenti fiscali, il contraente / partecipante si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian 
Exhibition Group Spa. 
 

 

 
 
 
 
 

_______________     ____________________________________________________ 
                                                      Data                                     Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Azienda contraente 

 
 

In relazione alla manifestazione COSMOFOOD 2022 l’azienda sopra indicata dichiara sotto la propria responsabilità che: 
 

 NON è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 
 È soggetta**** agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010  

 

 
**** Nel qual caso si impegna a compilare e restituire il modulo “tracciabilità flussi 

finanziari” scaricabile dal sito 
https://my.cosmofood.it/upload_janus/modulistica/COS/modflussifinanziari.pdf 
 
Si ricorda che, nel caso in cui il Codice C.I.G. e C.U.P. (se obbligatorio) non vengano forniti 
prima che abbia inizio l’esecuzione della prestazione, ITALIAN EXHIBITION GROUP sarà 
ritenuta esonerata da ogni responsabilità in ordine agli obblighi di cui alla Legge 136 del 
2010 

 
 
 
 
 
 

_______________     ____________________________________________________ 
Data                                     Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Azienda contraente 

 

 

 
  

mailto:expo@riminifiera.it
mailto:customers@iegexpo.it
https://my.cosmofood.it/upload_janus/modulistica/COS/modflussifinanziari.pdf


 

 

 
 
COSMOFOOD 2022 - DOMANDA DI ADESIONE 

 
 
 
 
 

                     6-9 Novembre 2022 

                      

compilare, firmare e inviare a 

expo@iegexpo.it in formato PDF 

4/4 FACOLTATIVO 
MODULO ISCRIZIONE AZIENDE 

CO-ESPOSITRICI 

L’ Azienda _______________________________________________________, titolare della domanda di adesione, dichiara di voler ospitare 

all’interno del proprio stand, una volta sottoscritta anche la proposta di partecipazione, le seguenti aziende co-espositrici, impegnandosi a versare 

la cifra di € 200 più la quota di iscrizione € 240 per ognuna delle ditte stesse. 
 

Note: rinviare questo modulo solo se compilato 
Le aziende Co-Espositrici partecipano direttamente alla manifestazione e saranno inserite nel catalogo ufficiale con la dicitura: "ospite di" seguita dalla 
Ragione Sociale dell’Azienda Ospitante. 
 

Gli importi dovuti per le aziende co-espositrici vengono automaticamente e direttamente imputati all’ azienda espositrice.  
Per maggiori informazioni vedi regolamento Generale di manifestazione sempre consultabile su www.cosmofood.it 

Detti importi vanno maggiorati di I.V.A. se dovuta. 
 

DATI AZIENDA CO-ESPOSITRICE A  

 

 

Rag. sociale  Referente Commerciale* 
  

Indirizzo   
  

Città  Telefono diretto 
  

CAP  Prov.  Nazione   
  

telefono  fax  e-mail diretta 
  

e-mail   
 

 

 

Sito web  

 

 

DATI AZIENDA CO-ESPOSITRICE B  

 

 

Rag. sociale  Referente Commerciale* 
  

Indirizzo   
  

Città  Telefono diretto 
  

CAP  Prov.  Nazione   
  

telefono  fax  e-mail diretta 
  

e-mail   
 

 

 

Sito web  

 

 

DATI AZIENDA CO-ESPOSITRICE C  

   

Rag. sociale  Referente Commerciale* 
  

Indirizzo   
  

Città  Telefono diretto 
  

CAP  Prov.  Nazione   
  

telefono  fax  e-mail diretta 
  

e-mail   
 

 

 

Sito web  

 

 

NOTA BENE:  
* I dati del Referente Commerciale da contattare verranno trattati esclusivamente per finalità connesse agli adempimenti contrattuali, tra cui l’invio delle credenziali 
di accesso all’area riservata 
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni nella stampa del Catalogo Ufficiale. Non si assume inoltre 
nessuna responsabilità per il mancato inserimento degli espositori che non abbiano provveduto a far pervenire il modulo debitamente compilato nei tempi previsti, o 
che non abbiano versato interamente o in parte le somme relative all'iscrizione delle Ditte co-espositrici. 

 

 
 
 
 
 
_____________      _________________________________________________ 
         Data                   Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Azienda contraente 
 

 

mailto:expo@riminifiera.it

