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LUGANO CREATIVA 
26-27 novembre 2022 

Centro Esposizioni Lugano 
 

Modulo di Adesione   
 

Azienda/Nome hobbista __________________________ Indirizzo (via e città) ___________________________________________ 

Telefono  ____________________________________  E-mail  __________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________ Responsabile  ___________________________________________________ 

Sito web _____________________________________ Pagina Facebook / Instagram ____________________________________ 

La suddetta Azienda/hobbista richiede di partecipare a Lugano Creativa in programma dal 26 al 27 di novembre 
2022 presso il Centro esposizioni della città di Lugano riservando i seguenti servizi: 
(dove è possibile la scelta, barrare il quadratino corrispondente a quanto richiesto) 

Dimensioni 
stand 

Agevolazioni sino 
al 15 ottobre 

Agevolazioni dal 16 
al 31 ottobre  Servizi accessori per lo stand sino al 31 ottobre 

postazione 
base 2x1,5mt □ 250 Franchi+IVA □ 270 Franchi+ IVA  □ maggiorazione secondo lato aperto Franchi 80,00 + IVA  

postazione 
3x1,5mt □ 360 Franchi+IVA □ 380 Franchi+ IVA  □ maggiorazione 3 lati aperti Franchi 180,00 + IVA  

6 mq 3x2 □ 495 Franchi+IVA □ 530 Franchi+ IVA    

9 mq 3x3 □ 635 Franchi+IVA □ 715 Franchi+ IVA  □   ALLACCIAMENTO ELETTRICO  500 watt Franchi 45,00 + IVA 
12 mq 4x3 □ 740 Franchi+IVA □ 840 Franchi+ IVA   

15 mq 5x3 □ 825 Franchi+IVA □ 955 Franchi+ IVA  

□ 1 tavolo 200x80 e 2 sedie Franchi 35,00 + IVA  
(***nelle postazioni espositive, il tavolo e le sedie sono già 
presenti) 

21 mq 7x3 □ 1.155 Franchi+IVA □ 1.330 Franchi+ IVA   

ISCRIZIONE (insegna, inserimento nell’elenco espositori cartaceo, pass di ingresso)  25 Franchi + IVA  sino al 15 ottobre, 
dal 16 ottobre  40 Franchi +IVA 

TIPOLOGIE  MERCEOLOGICHE  ESPOSTE / SERVIZI PROPOSTI / CORSI E DIMOSTRAZIONI:  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

TESTO INSEGNA:  _________________________________________________________________________________________________________ 
 

La presente richiesta di adesione dovrà essere compilata, sottoscritta e inviata via mail a info@luganocreativa.com. La trasmissione equivale ad accettazione 
ed è immediatamente vincolante per l’Espositore. La tacita conferma di Start Lab entro 7 giorni validerà definitivamente il contratto. 
Pagamento: 30%  acconto a ricevimento fattura , 70% (saldo) entro il 25 ottobre 2022 
Il versamento sarà da effettuarsi tramite bonifico bancario al ricevimento della fattura che conterrà gli estremi per il pagamento. Eventuali scontistiche o 
agevolazioni applicate sul prezzo dello stand restano valide nel rispetto dei termini di pagamento concordati; in caso di ritardo superiore a 7 giorni nel 
versamento dell’acconto o del saldo, l’Espositore diventerà debitore del prezzo di listino dello stand. Il pagamento per intero dell’importo concordato per la 
partecipazione è condizione essenziale per poter accedere al proprio spazio espositivo; non sarà permesso l’accesso in Fiera ad allestitori o a qualsiasi altro 
incaricato fino a che l’importo dovuto non risulterà essere interamente saldato.  
Rinunce di partecipazione: l’Espositore che per forza maggiore e comprovata impossibilità non fosse in grado di intervenire alla manifestazione, potrà richiedere 
lo scioglimento del contratto inoltrando una circostanziata domanda scritta con lettera Raccomandata AR per la quale farà fede la data del timbro postale. Start 
Lab applicherà, nell’ipotesi di accoglimento del recesso, le seguenti penalità: 
– per le cancellazioni effettuate prima del 60° giorno che precede la manifestazione: penale del 30% sull’importo totale dovuto 
– per le cancellazioni effettuate dopo il 60° giorno che precede la manifestazione: penale del 100% sull’importo totale dovuto 
Per i contratti stipulati dopo il 60° giorno che precede la manifestazione non sarà dunque prevista la possibilità di recesso e Start Lab avrà il diritto di fatturare 
l’importo totale del contratto con obbligo di pagamento totale da parte dell’Espositore a ricevimento fattura. Inoltre, vista la non annullabilità della 
prenotazione dopo tale data, tutte le somme versate dopo tale termine (il 60° giorno che precede la manifestazione), si riterranno acquisite da Start Lab in via 
definitiva. Start Lab acquisirà inoltre il diritto, in caso di rinuncia, a disporre delle aree così disponibili. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento Tecnico pubblicato sul sito della manifestazione (http://www.luganocreativa.com) e di accettarne 
in toto il contenuto. 

Data        Timbro e Firma 
 

____ /____ / 2022      ________________________ 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali e aziendali conferiti, nel rispetto delle norme vigenti e per le finalità esposte nell’articolo 28 del 
Regolamento Tecnico di Lugano Creativa. Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare le regole della manifestazione in oggetto riguardo all’assegnazione, 
ubicazione, collocamento, conformazione dello stand, e accetta il fatto che Start Lab si riserva il diritto di modificare l’ubicazione ed il collocamento dello stand 
in un primo tempo assegnato, di variare la conformazione o le dimensioni qualora le circostanze lo richiedano, di spostare o chiudere ingressi ed uscite e di 
effettuare modifiche strutturali nei padiglioni fieristici, senza che l’Espositore possa da ciò rivendicare alcun diritto. Start Lab non garantisce un numero minimo 
di visitatori durante i giorni di apertura della manifestazione, né garantisce la vendita dei prodotti/servizi proposti dall’Espositore; pertanto, a tali propositi, non 
potrà in nessun caso essere richiesto a Start Lab alcun tipo di rimborso e/o risarcimento.  
Il sottoscritto dichiara infine di aver preso conoscenza del Regolamento Tecnico e specificatamente di approvarne tutte le condizioni. 
 

Data        Timbro e Firma 
 

____ /____ / 2022      ________________________ 


