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3° Flight & Fun 

15-16 giugno 2019 
Aeroporto G.Paolucci – Pavullo nel Frignano (Mo) 

S c h e d a  P a r t e c i p a z i o n e  E s p o s i t o r i  
 

Società (Ragione Sociale)_____________________________________________________ 

Indirizzo (Via)________________________________________________N°__________ 

CAP_____________Città________________________________________Prov._______ 

Cell.________________________e-mail_______________________________________ 

P. IVA_____________________________cod. fiscale_____________________________ 

Settore di attività__________________________________________________________ 

Aree espositive disponibili 

Hangars 
 

Prenotaz. stand espositivo, comprensivo di 1 tavolo + 2 sedie, con le seguenti 
caratteristiche / costi: 

 Stand interno di circa 9 mq:------------------------------------------------------costo 150 Euro 
 Stand interno angolare di circa 20-25 mq:------------------------------------costo 300 Euro 

 

Piazzale in asfalto 
 

 Spazio est. di circa 9 mq:---------------------------------------------------------costo 150 Euro 
 Spazio est. di circa 9 mq + area per esposizione di n° 1 velivolo:----- costo 250 Euro 
 Spazio est. di circa 9 mq + area esposizione di n° 2 velivoli:------------costo 300 Euro 
 Componenti per allest. spazio est.(1 gazebo + 1 tavolo + 2 sedie):----costo  80 Euro 

 

 Prenotazione dimostrazione in volo 
 

 Prenotazione N° ______ finestra/e per dimostrazione gratuita 

 

IMPORTANTE: Le tariffe sopra indicate non prevedono spese per eventuali richieste di 
allestimento / personalizzazione dell’area a cura dell’organizzazione. 

 
NOTA: La Segreteria dell’Aero Club Pavullo (0536 324613) è a disposizione per ogni 
richiesta di chiarimento circa le modalità di svolgimento dell’evento. 
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Regolamento per gli Espositori 
 

• Orari allestimento stands: venerdì dalle 08.00 alle effemeridi (+30’) / sabato dalle 
07.00 alle 08.00. Dopo questo orario, saranno chiusi i cancelli di ingresso carrai. 
 

• I Sig.ri Espositori, per essere ammessi alle aree loro destinate per avviare 
l’allestimento dei rispettivi stands, dovranno obbligatoriamente essere registrati 
presso la Segreteria dell’Aero Club Pavullo.  
 

• I Sig.ri Espositori, dopo aver allestito i rispettivi stands, dovranno depositare i propri 
automezzi nel parcheggio delle autovetture. 
 

• Dalle ore 08.00 di sabato 15 giugno avrà inizio ufficialmente il F&F 2019. 
 

• Gli stands saranno aperti al pubblico dalle 8.00 di sabato 15 giugno alla chiusura di 
domenica 16 giugno. 

   

• Le richieste di assistenza al personale di servizio e le forniture degli allestimenti 
prenotati, avverranno solo negli orari specificati ai punti sopra richiamati. Durante gli 
orari dell’Evento l’assistenza non potrà essere garantita. 

  

• Le pareti degli stand non sono forabili e non sono portanti. Eventuali danni verranno 
addebitati a consuntivo. 

   

• È vietata la vendita e la distribuzione di cibo sfuso o consumabile sul luogo, tranne 
che per mini-assaggi di degustazione. Per l'attività di ristorazione sono presenti 
apposite aree. 

   

• Sono proibite le accensioni di fiamme libere, l’impiego di piastre riscaldanti o altri 
elementi a pericolo d'incendio. 
 

• Alla chiusura serale verrà disattivata la fornitura di energia elettrica per evitare 
sovraccarichi. Al mattino è necessario disinserire le fonti di prelievo. 

                                                                     
 

Informativa - Consenso al trattamento dei dati 

 
        Data                Firma e timbro di conferma 

 
 
 

     __________________________________                                              ______________________________________  
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