
24/25 se(embre 2022 

“Sport e Fitness” 10° edizione 

Promozione Turis-ca Versilia organizza per le giornate del 24 e 25 se9embre la decima edizione della manifesta-
zione “Sport e Fitness”, fiera promozionale dedicata allo sport e all’aDvità fisica. 

La fiera promozionale avrà luogo sul Lungomare Europa di Lido di Camaiore dalle 9.00 alle 20.00.  

Le palestre e le società spor-ve partecipan- potranno fare una breve esibizione per promuovere le aDvità che 
svolgono: in uno spazio adiacente allo stand e/o sul palco che verrà alles-to in piazza Ma9eoD (di fronte al Pon--
le).  

In base alle adesioni ricevute predisporremo una scale9a delle varie esibizione delle varie associazioni per le gior-
nate di sabato e domenica. 

Per partecipare è necessario: 

- compilare la scheda di adesione ed effe9uare il pagamento entro il 20 se9embre. 

- Inviare copia del pagamento e scheda di adesione via mail (even-@inversilia.com) o via whatsapp al 
333-2727145. 

- avere un gazebo (in base alla dimensione varia la quota di partecipazione) e pesi per bloccare il gazebo. 

- avere una polizza assicura-va contro i rischi di responsabilità civile che copre anche per le aDvità che vengo-
no svolte fuori della palestra/sede  verso terzi e  compilare l’autocer-ficazione che inviamo allegata  

- Cos@ di partecipazione associazioni spor@ve: 

Stand 3x3 € 40 .00 per i due giorni 

Stand 4,5x3 € 50.00 per i due giorni 

Stand 6x3 € 60.00 per i due giorni 

Per stand superiori a 6x3 e per lo spazio accanto al gazebo (per a9rezzatura, esibizioni ecc..) vi chiediamo gen-l-
mente di conta9arci per un preven-vo.  
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- Cos@ di partecipazione palestre (anche se ges@te da associazioni) e negozi di prodoN spor@vi (abbigliamento, 
accessori, a(rezzature spor@ve etc ...)  

Stand 3x3 € 70.00 per i due giorni 

Stand 4,5x3 € 80.00 per i due giorni 

Stand 6x3 € 90.00 per i due giorni 

Per stand superiori a 6x3 e per lo spazio accanto al gazebo (per a9rezzatura, esibizioni ecc..) vi chiediamo gen-l-
mente di conta9arci per un preven-vo.  

- Pagamento:  

- bonifico bancario (Banco Popolare, Ag. di Lido di Camaiore IBAN : IT28A0503424638000000116994 , 
CAUSALE: adesione (nome aDvità/associazione) a SPORT E FITNESS. 

Per qualsiasi comunicazione potete conta9are o inviare un messaggio whatsapp al numero 333 2727145 oppure 
scrivere all’indirizzo even-@inversilia.com. Risponderemo il prima possibile in base agli orari di ufficio. 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD EVENTO « SPORT & FITNESS »  

24-25 se(embre 2022 

Vi chiediamo di compilare il presente documento in ogni parte.  

E’ possibile allegare alla domanda di iscrizione ogni materiale che si renda u-le a meglio presentare la palestra o la 
società spor-va sui nostri canali social (Pagina FB, Twi(er , Instagra  InVersilia). Inviare a even-@inversilia.com

NOME PALESTRA/SOCIETÀ  SPORTIVA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE / PARTITA IVA 

CODICE UNVICO PER LA FATTURAZIONE ELETTRO-
NICA SDI

TELEFONO / CELL

SITO 

PAGINA FACEBOOK

MAIL

GENERE DI ATTIVIT À  SPORTIVA

TITOLO SPETTACOLO CHE SI INTENDE PRESENTARE 
SUL PALCO 

DURATA ESIBIZIONE

MISURE DEL VOSTRO STAND  ESPOSITIVO   Mq………………………………………

NOTE: Timbro e firma


