
Salone Internazionale della caccia & della pesca  RICHIESTA 
SICP-PASSION-NATURE  D’ISCRIZIONE 
CERMMARTIGNYDAL 07.06 AL 09.06.2019  DA RENDERE AL PIÙ TARDI AL 30 APRILE 2019 
                                                               [PRE-APERTURA UFFICIALE il giovedì 6 GIUGNO 2019] 
WWW.PASSION-NATURE.ORG 

info@passionnature.ch  > cellulare + 41 79 827 61 25 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

Ragione sociale : .......................................................................................................................................................................................... 

Indirizzo completo :  ....................................................................................................................................... 

Casella postale : ..........................................................................  Località: ............................................................................................. 

Telefono : ....................................................................................  Fax : ................................................................................................... 

Indirizzo elettronico (e-mail) : .....................................................  Website : ........................................................................................... 

Persona risponsabile dello stand : 

Cognome : ...................................................................................  Nome : ............................................................................................... 

Telefono : ....................................................................................  Indirizzo elettronico (e-mail) : ........................................................... 

DATI DEL CO-ESPOSITORE 

Ragione sociale : .......................................................................................................................................................................................... 

Indirizzo completo : ..................................................................................................................................................................................... 

Casella postale : ..........................................................................  Località : ............................................................................................ 

Telefono : ....................................................................................  Fax : ................................................................................................... 

Indirizzo elettronico (e-mail) : .....................................................  Website : ........................................................................................... 

2. SETTORE D’ESPOSIZIONE (1 settore per stand) 

  ............................    .......................    ......................  

  ............................   ........................   Altro :  ..............................  

2.1 CACCIA 

 

Accessori per i cani   Materiale per gli archi  Materiale legato alle 

armi 

 Artigiano armaiolo   Artista animaliere, scultura e dipinti 

Associazione, istituzione, federazione     Automobili, 4x4 e quads 

Bagagli e pelletteria  Lanciapiattello e stands di tiro  Caccia di Francia-

Territorio 

Club di cani di razza, allevatori Fabbri e coltelleria Distribuzione e munizioni per le armi  

Ottica, occhiali e binocolo  Conceria e tassidermia  Viaggi di caccia 

Vestiti, stivali e scarpe (donne o uomo)   Fotografia  

2.2 PESCA 

Artista animaliere, scultura e dipinti     Bagagli e pelletteria 

Canna da pesca   Ami, reti e ganci  Mulinello 

Vestiti, stivali, pantaloni (donne e uomo)  Viaggi di pesca  

Fotografia 
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3. MARCHI / PROPRODOTTI ESPOSTI (le informazioni saranno riprese così per le comunicazioni del Salone)   

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

4. POSTO DESIDERATO 

  1 lato, niente maggiorazione   2 lati, +5% del prezzo   3 lati, +10% del prezzo   4 lati, +15% 
del prezzo 

5. CREAZIONE D’UN ATMOSFERA PESCA E CACCIA (sconto di 10 %) 

 Affittiamo un posto di 50 m2 al minimo e ci impegnamo a creare sullo stand un’atmosfera « caccia e pesca » (esposizione 

provvisoria, show-room, attrazione, etc.). La maggiorazione per il numero di lati aperti non più pertinente per i stand di oltre 100m2. 

Il concetto ed il piano dello stand devono obbligatoriamente essere sottomessi al più tardi il 28 febbraio 2018.  

Lo sconto di 10 % sarà dato dopo una decisione del Comitato d’Organizzazione. Questo Comitato ha il diritto d’esaminare i concetti 

degli stands prima d’ammettere o di rifiutare i prodotti che non c’entrano col tema del Salone.  

 

6. IMPIANTI TECNICI (TVA 8% non inclusa) 

ELETTRICITÀ (art. 5.9), consumo incluso   ACQUA (art. 5.10) CHF 350.- 

 230 V. fino a 2.5 kW installati (13 ampere) CHF 150.- Pavimento obbligatorio per raccrdare l’acqua 
 400 V. fino a 5 kW installati (13 ampere) CHF 250.-  ...........................................................................  

 400 V. fino a 8 kW installati (13 ampere) CHF 300.-  TELEFONO (art. 5.12) CHF 250.- 

 400 V. fino a 10 kW installati (16 ampere) CHF 400.- Linea analogica 
 
 . 400 V. fino a 15 kW installati (25 ampere) CHF 500.-  ...........................................................................  

 400 V. fino a 20 kW installati (32 ampere) CHF 650.-  INTERNET (art. 5.13) CHF 250.- 

 
 Al di là di 20 kW installati, per kW supplementare :   CHF 25.- Raccordo NETPLUS (consumo incluso) 
 ..........................................................................................................   ...........................................................................   

 PAVIMENTO (art. 5.5) CHF 22.-/m2 
 MOQUETTE (art. 5.6) 

Facoltativo eccetto se c’è un raccordo acqua     

 ..........................................................................................................  Sistemazione inclusa, dopo il Salone in proprietà  
                                                                                                                                       dell’espositore 

- m2  desiderato : ........... m2    
 da 1 a 50m2 CHF 17.-/m2 
 da 51 a 100m2 CHF 16.-/m2 
 da 100m2 CHF 15.-/m2 

5. Tariffa di affitto degli stands in m2  (TVA 8% non inclusa) 

6.   Iscrizione e pagamento 50% Iscrizione e pagamento 

7.                                                                                    Fino al 31/08/2018 o 31/12/2018           Dopo il 30 settembre 2017 

8.  Stand in aria : Sconto di 20 %          10% CHF 80.-/m2 

9.  Stands tra 12 (superficie minima) e 49m2 : Sconto di 20 %          10% CHF 140.-/m2 

10.  Stands tra 50 e 99m2 : Sconto di 20 %          10% CHF 130.-/m2 
 Stands da 100m2 : Sconto di 20 %          10% CHF 110.-/m2  

 
- Superficie : ........... ml di parete x ........... ml di profondità =...........m2 
- Angolo (-i) :    se possibile sì                   no 
- Situazione:  all’interno del capannone          in aria 
 
- Numero di lati aperti :  

Forfait d’iscrizione:                                                  CHF 300.- 
(insegna per ogni espositore (art. 5.4), carte d’espositori 
secondo la scala, materiale pubblicitario) 
 

Tassa rifiuti (Forfait per stand (art. 7.3))                    CHF 100.- 
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- colore desiderato : .............................   

7. SISTEMAZIONE DELLO STAND (art. 5.8) (TVA 8% non inclusa) 
VARIANTE 1 

 Parete di separazione / pannelli « homogen » di 19 mm 
Dimensioni : 1 ml x 2.5 h. – da tinteggiare – permettendo di inchiodare, d’avvitare e di collare 
Legati tra di loro grazie ad un pezzo di legno  
Sistemazione – smontaggio – affitto (tinteggiatura non inclusa) CHF 70.-/ml numero di ml ......................  

 FASCIA 
Altezza di 25 cm / sistemazione – smontaggio – affitto CHF 36.-/ml numero di ml ......................  

 TINTEGGIATURA DELLE PARETI 
Fornitora & applicazione della tinteggiatura «dispersione» /pannelli 1 ml x 2.5 h. / bianco 

 - se non bianco, scrivere il colore desiderato : ...................  CHF 25.-/ml numero di ml ......................  

VARIANTE 2 
 Parete di separazione / pannelli modulari Multidesk in melamina di 10 mm 

Dimensioni 1 ml x 2.5 h. bianco – senza possibilità di inchiodare né di avvitare 
Sistema modulare con un quadro costruito con dei tubi di cromo. Riempitivo bianco. 
Permette di crare una chiusura dello stand, delle cabine, uffici, etc. 
Adatto per completare con l’illuminazione, fasce, scaffali, etc.  
Sistemazione – smontaggio – affitto CHF 85.-/ml  numero di ml .....................  
 s+RPLP 2% 

 FASCIA 
 Altezza 25 cm / sistemazione – smontaggio – affitto CHF 40.-/ml numero di ml ......................  

VARIANTE 3 
 Parete di separazione / pannelli modulari SYMA type 30 

Dimensioni 1 ml x 2.5 h. bianco – senza possibilità di inchiodare né di avvitare  
Sistema modulare con fianchi in alluminio quadrato 30 mm, riempitivo in melamina bianca 5 mm. 
Permette di crare una chiusura dello stand, delle cabine, uffici, etc. 
Adatto per completare con l’illuminazione, fasce, scaffali, etc.. CHF 95.-/ml numero di ml ......................  
 +RPLP 2% 

 FASCIA/PASSANTE IN ALLUMINIO 
 Altezza 25 cm / sistemazione – smontaggio – affitto CHF 45.-/ml numero di ml ......................  

8. OSSERVAZIONI  
100 CHF dovranno essere pagati per il consumo di energia e di acqua. Questa ciffra sarà incassata quando si farà la rimessa 

all’espositore della propria spilla. Se un espositore cancella la propria iscrizione nei 30 giorni prima dell’inizio di Passione 

Natura, una ciffra di 300 CHF gli sarà fatturata e le altre ciffra già pagate da quest’espositore non saranno rimborsate. Se un 

espositore cancella la propria iscrizione nei 7 giorni prima dell’inizio di Passione Natura, una ciffra di 3'000 CHF gli sarà fatturata 

e le altre ciffre già pagate da quest’espositore non saranno rimborsate. 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

La casa sottoscritta dichiara che se le viene accordato uno stand, accetta senza eccezione nessuna le regole previste nel 

Regolamento degli espositori, la consuetudine degli espositori così come la tariffa degli affitti.  

  

9. DATA 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. TIMBRO E FIRMA DELL’ESPOSITORE  

__________________________________________________________________________________ 

 

11. TIMBRO E FIRMA DI PASSION NATURE  

JEAN-PIERRE SEPPEY, Presidente 

______________________________________________________________________________________________________  

 

Questo documento è da spedire al indirizzo seguente : info@passionnature.ch   
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12 RICAPITULAZIONE DEI COSTI D’ISCRIZIONE 
 

➢ LOCAZIONE DELL’AREA (pt 4)  Fr……………….. 

 

➢ COSTI IMPIANTI TECNICI (pt 6)  Fr……………….. 

(électricité – eau – moquette -téléphone) 

 

➢ COSTI SISTEMAZIONE DELLO STAND (pt 7)  Fr………………… 

(parois – bandeau – peinture) 

 

➢ COSTI ARREDAMENTO (lista qui sotto)  Fr…………………. 

 

➢ TOTALE (prima dello sconto e TVA)  Fr…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ NB : L’utilizazione, sul posto, dei mezzi tecnici (elevatori - navicelle …) 

        sera incassata direttamente alla reception del Salone. 

 

➢ Visa : Esponente……………….. 
 

 

MATERIALE DISPONIBILE Fr./unità 
 

Illuminazione barre LED 150.00 

Frigo 120 l 180.00 

 

Sedia bianca 15.00 

Sedia trasparente 40.00 

 

Tavolo 123x80 70.00 

Tavolo 180x80 (grigio) 40.00 

Tavolo 200x70 (legno) 40.00 

Tavolo da conferenza 200x45 40.00 

Tavolo rotondo 80 cm (legno) 50.00 

Tavolo rotondo 120 cm 40.00 

Tavolo rotondo 150 cm 50.00 

Tavolo rotondo 180 cm 50.00 

Tavolo alto 60 cm 50.00 

Tavolo alto 80 cm (plastica) 30.00 

 

Calze di tavolo alto 40.00 

Calze di tavolo 180x80 70.00 

 

Polotrona antracite 100.00 
 

TOTALE 
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