Si può Fare Mira 2016
Festival delle Economie e delle relazioni solidali
Carissimi,
abbiamo

il piacere di presentarvi Si può Fare Mira 2016 Festival delle Economie e delle realzioni

solidali , che si terrà a Mira tra il 14 e il 16 di ottobre 2016, www.sipuofaremira.it
La fiera è organizzata dall’Associazione AERES Venezia per l’altraeconomia , AiaB Vento, con il
patrocinio del Comune di Mira e la collaborazione del Distretto delle economie solidali della Riviera
del Brenta.
Sono previste numerose iniziative e un vasto programma culturale vedi sito web e giornalino in
allegato pdf.
All’interno delle manifestazioni verranno promosse le seguenti aree tra le quali :
•

commercio equo solidale, biologico, sociale

•

economie sociali dei carceri

•

utilizzo - riuso e riciclo, spazio baratto

•

autoproduzione, economie marginalizzate

•

editoria della pace, cultura

•

cooperazione internazionale

•

beni comuni

•

i laboratori della decrescita

•

aia della terra, la fattoria degli animali

•

dibattiti e convegni, spettacoli, giochi per bambini

•

meditazione, pace

il programma definitivo sarà pubblicato dopo il 30 agosto 2016 presso il sito
www.sipuofaremira.it
Lo Stand quote di iscrizione :
L’iscrizione alla fiera prevede un contributo di € 100 (cento,00 ) + IVA, indipendentemente dalla
tipologia di stand (fino ad esaurimento), e dai giorni di presenza al mercato ( sabato 15 ottobre o
domenica 16 ottobre ) comprensivo quota assicurazione.

Quota di iscrizione IMPRESE E AZIENDE BIO E SOCIALI
Si può Fare Mira (i prezzi si intendono iva esclusa) per un modulo di
4 mt x 4 mt
Cooperative, aziende agricole,
istituzioni , imprese sociali
( stand proprio a norma etc )
Quota di iscrizione
Totale

enti,
€ 100
€ 15
€ 115 oltre iva

Solo per le Associazioni ONLUS , in spazio comune, stand proprio
Quote RISERVATE ASSOCIAZIONI
Associazioni Onlus CON proprio GAZEBO
Quota di iscrizione CON RICHIESTA GAZEBO
(anche con condivisione )
Totale

Gratuita
€ 10
€ 10

Per imprese e cooperative che desiderano avere a nolo uno stand pavimento 4 x 4 saranno forniti
preventivi specifici.
Note per iscrizioni :
Verrà fatta primariamente una distribuzione dello spazio base agli iscritti e del regolamento della
Fiera entro il 20 agosto 2016 , eventuali richieste supplementari in base alla disponibilità rimasta.
Eventuali altre maggiori metrature sono disponibili su richiesta.
Le iscrizioni vanno comunicate via mail alla segreteria del comitato organizzatore della fiera c/o
festemercati@aeresvenezia.it oppure a festivalsipuofaremira@gmail.com

Il pagamento va effettuato contestualmente all’avvenuta iscrizione mediante un
versamento sul C/C bancario:
BCC SANTO STEFANO

IBAN : IT15E0899002002016010008282

INTESTATO: AERES VENEZIA PER L’ALTRAECONOMIA
Causale: “Nome realtà iscritta” – FIERA SI PUO’ FARE MIRA 2016
Appena perverrà il modulo verrà inviato un contratto (via Email) da restituire sottoscritto.
Ospitalità e ristoro standisti.
Sono previste particolari convenzioni per gli iscritti che verranno comunicate attraverso il sito.

Organizzazione Eventi specifici e Permessi Siae
Il permesso Siae sarà sull’intera manifestazione in generale e sul palinsesto che comparirà sul
volantino ufficiale. Non potendo prevedere anticipatamente ciò che ogni standista farà nel suo
spazio vi sarà un censimento della SIAE durante la manifestazione e ogni standista assolverà
personalmente i suoi eventuali oneri con la Siae
Allestimento stand:
A breve sul sito verrà inserito un piano dettagliato per l’allestimento che sarà con informativa
specifica.
Non è PREVISTO ALLACCIAMENTO ELETTRICO, in caso di specifica richiesta ci riserviamo di inviare
preventivo per i costi.
Programma
Entro il 30 Agosto 2016 verrà inserito sul sito WWW.SIPUOFAREMIRA.IT il programma
definitivo.
Restiamo a vostra disposizione per qualunque chiarimento e in attesa di ricevere il vostro
modulo di iscrizione (vedi allegato) vi inviamo i nostri migliori saluti ed auguri di buon lavoro.
Il comitato organizzatore
Lisa Faggin festemercati@aeresvenezia.it
Massimo Renno direzione@aerevenezia.it
Cell. 3299060164

MODULO PRE ISCRIZIONE
Festival Si può Fare Mira 2016

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 15 SETTEMBRE 2016

Nome stand – società, INDIRIZZO , P.IVA :

richiesta spazio : Si può Fare Mira 2016

□

Nome responsabile:

Telefono:

Fax:

Indirizzo e.mail:

Indirizzo dove inviare le comunicazioni:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

CAP:

Città:

Provincia:

ALLESTIMENTO STAND

Totale moduli o gazebi
richiesti all’ organizzazione :
a pagamento , con separato preventivo )

(4x4 mt) ( servizio

__________________________________
Totale moduli o gazebi propri che si desiderano portare (specificare
grandezza )
___________________________________
Totale moduli richiesti per stand condiviso associazioni :

___________________________________
Tavoli (servizio a pagamento ) n°
Sedie (servizio a pagamento ) n°
Socio Associazione

AERES, AIAB Veneto

1□
1□
Si

2□
2□

□

3□

4□

5□

3□
No □

PROGETTO

Descrivere il tipo di progetto che si intende presentare alla fiera e i prodotti
ad esso correlati. Eventualmente consigliare una delle famiglie tematiche in
cui rientrerebbe il vostro stand:

INTESTAZIONE CONTRATTO E FATTURAZIONE (TIMBRO)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 ART. 13.
Le comunichiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Associazione Botteghe
del mondo. I suoi dati verranno trattati con la massima riservatezza attraverso l’utilizzo di
strumenti elettronici e cartacei e non potranno essere ceduti a terzi o utilizzati per finalità
diverse da quelle istituzionali. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i suoi diritti così come
previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

