Milano - 20 / 22 settembre 2013

Organizzato da:

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
TEMPI DI ISCRIZIONE
Apertura Iscrizioni: 5 giugno
Chiusura iscrizioni: 6 settembre
COME ISCRIVERSI
1. COMPILARE e INVIARE la “Domanda di Selezione” e il modulo “Critical Questions”,
allegando 4 foto ad alta definizione, all’indirizzo mail espositori@criticalfashion.
it o al numero di fax 02.8357431
2. entro 5gg lavorativi verrà comunicato l’esito della richiesta.
3. in caso di esito positivo, COMPILARE e INVIARE il “Modulo di Iscrizione” all’indirizzo mail espositori@criticalfashion.it o al numero di fax 02.8357431
4. VERSARE la quota di partecipazione entro 5 gg lavorativi dall’invio del “Modulo di
Iscrizione” ed inviare copia del bonifico all’indirizzo mail espositori@criticalfashion.it o al numero di fax 02.8357431
MODALITÀ DI SELEZIONE
Tutte le richieste di partecipazione ricevute verranno valutate e selezionate da Terre
di mezzo (organizzatore della manifestazione) secondo i seguenti criteri:
1. coerenza con i pricipi di responsabilità etica, sociale e ambientale del progetto
(vedi promoter dell'evento)
2. originalità e ricerca estetica dei prodotti
3. varietà merceologica all'interno dell'evento
Al fine della selezione verranno prese in considerazione le 4 foto inviate e le risposte
contenute all'interno del "Critical Questions"
In caso di rinuncia da parte di realtà precedentemente selezionate, verranno riconsiderate le richieste pervenute (in ordine cronologico) che hanno avuto un riscontro negativo
a causa della varietà merceologica (forte presenza di espositori della stessa tipologia). L'eventuale esito positivo sarà comunicato entro e non oltre il 31 agosto 2013.
SPAZI, ALLESTIMENTI E COSTI
Le aree espositive sono di 3 tipi:
1) ABBIGLIAMENTO: 9mq (3x3) al costo di 750€+iva
Sono inclusi nell’allestimento:
		n.2 stender appendi abiti
		n.2 sedute
		n.1 tavolino per materiale promozionale
		n.1 ripiano d’appoggio per esposizione

Terre di mezzo Eventi
Cart’Armata Edizioni srl
P.iva e CF: 11319850159

via Calatafimi 10
20122 Milano
www.criticalfashion.it

tel: 02.89409670
fax: 02.8357431
espositori@criticalfashion.it

Milano - 20 / 22 settembre 2013

Organizzato da:

2) ACCESSORI: 6mq (3x2) al costo di 500€+iva
Sono inclusi nell’allestimento:
n.2 espositori per accessori
		n.2 sedute
		n.1 tavolino per materiale promozionale
		n.1 ripiano d’appoggio per esposizione
3) PROTOTIPI (pezzi unici non ancora in produzione) 4mq (2x2) al costo di 400€+iva
Sono inclusi nell’allestimento:
		n.1 espositore
		n.2 sedute
		n.1 tavolino per materiale promozionale
COESPOSITORE: 150€ + IVA (max 1 coespositore ogni modulo di 9mq e 6mq)
È concesso portare con sé solo:
- specchio
- grucce
- sacchetti in carta, stoffa, biodegradabili
NB:Non è possibile portare arredi aggiuntivi, né costituire alcun tipo di magazzino
all’interno del proprio spazio espositivo.
CONTO CORRENTE
Tutti i bonifici dovranno essere effettuati sul conto corrente:
Causale: Nome dell’azienda - so critical so fashion 2013
IBAN IT14X0501801600000000513161
Intestato a: Cart’armata Edizioni Srl
Agenzia di Milano della Banca Popolare Etica
ORARI DI MANIFESTAZIONE
Apertura al pubblico
venerdì 20 settembre: 11,00-22,00
sabato 21 settembre: 10,00-22,00
domenica 22 settembre: 10,00-20,00
CONTATTI
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