
 

        – PASSIONE ITALIA – 
 Festa della Repubblica Italiana 2018 

  
MADRID: 1-3 Giugno 2017 

Cuartel de Conde Duque  

 
 

Modulo di Adesione per la Partecipazione a Passione Italia 2018 

 
 

Ragione sociale/Denominazione………………………………………………………............... 

Tipologia 

Impresa □; Consorzio □; Istituzione □; Altro □.......................................................... 

Indirizzo (sede legale).................................................................................................... 

Indirizzo (se diverso da quello legale)............................................................................................ 

P.Iva………………………………………………………………………………………............ 

Persona di Contatto…………………………………………………………………….............. 

Telefono......................................................................................................................................... 

Fax ………………………………………………………………………………………............. 

E-mail……………………………………………………………………………………............. 

Web................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modalitá di partecipazione a cui si è interessati: 

ARTItalia: TURISMO, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, ARTIGIANATO E ALIMENTAZIONE 

 

□ Stand 3x3m con un lato aperto (1.500€) 

Settore:  

□ Turismo; □ Artigianato;  □ Associazione/Istituzione;  □ Alimentazione 

(vendita prodotti confezionati); □ Altro (specificare)................................. 

 

GUSTItalia: AREA GASTRONOMIA CON ELABORAZIONE DI PIATTI CUCINATI 

 

□ Stand 3x3m con un lato aperto (2.100€) 

□ Food truck fornito dagli Organizzatori (2.100€) 

□ Food truck proprio (1.800€) 

Categoria di preferenza (Somministrazione Alimenti elaborati):   

□ Pizzeria; □ Pasta;  □ Piadineria;  □ Formaggeria/Salumeria;  

□ Dolci/Pasticceria; □ Proseccheria;  □ Bar/Sprotzeria Aperol;   

□ Gourmet Vegano; □ Caffetteria; □ Vermuteria;  □ Gelateria; 

□ Pop Corn e caramelle;  

□ Altro........................................................................................................... 

 



PARTECIPAZIONE IN QUALITÁ DI SPONSOR DELL’EVENTO 

□ 5.000 € (SPONSOR ORO) 

□ 2.500 € (SPONSOR ARGENTO) 

Descrizione dettagliata attivitá e prodotti che si vogliono vendere/somministrare: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Da rinviare via fax al numero: +34 915 630 560 all’attenzione di Donatella Monteverde o 

via mail a : donatella.monteverde@italcamara-es.com entro e non oltre giorno 8 Aprile 2018
 

 

Una volta ricevuto il modulo di adesione riceverete una conferma da parte della CCIS con 

successivo invio del preventivo.  

Essendo lo spazio limitato gli espositori verranno selezionati seguendo l’ordine di ricezione del 

modulo di adesione e del preventivo firmato e timbrato.  

Per motivi tecnici gli organizzatori si riservano il diritto di ammissione delle aziende che 

invieranno la manifestazione di interesse.  

 

 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID 

C/ Cristobal Bordiú, 54-28003 Madrid 

Donatella Monteverde donatella.monteverde@italcamara_es.com (AREA GUSTITALIA) 

Nertila Gjeci comercial@italcamara-es.com; (AREA ARTITALIA) 

Dipartimento commerciale 

Tel: (0034) 915 900 900 -Fax: (0034) 915 630 560 

 
 

DONATELLA
Cuadro de texto
Firma e timbro
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