RAVE MEDITATION
MODULO DI ADESIONE

Da compilare e spedire con copia del versamento
su Post Pay n. 5333 1711 3904 3851
o con bonifico bancario intestato a Carla Marchettini
Iban: IT 02G3608105138220399420401
a terniravemeditation@gmail.com
Carla Marchettini cell. 388 4407442

Responsabile
Nome
Cognome
Ragione sociale
Ditta
Citta’

Provincia

Cap

Indirizzo
Telefono
Cod. fisc. / Partita Iva
Web
E mail

Spazio espositivo richiesto: segnare quello o quelli richiesti
Esperienziale della durata di 60 minuti ( euro

30,00 )

Spazio conferenze della durata di 60 minuti (euro
Spazio espositivo

30,00 )

nell'area libera della durata di un giorno ( euro 65,00 )

Per area libera si intende la nuda superficie espositiva senza pareti divisorie o arredi che
saranno a carico dell’ espositore.

Spazio laboratorio e workshop della durata di

un giorno (euro 65,00 )

Condizioni di partecipazione :
Il sottoscritto si dichiara personalmente responsabile circa l'ottemperanza a tutte le norme di
legge sulla posizione fiscale propria e del personale presente presso lo spazio richiesto e si
assume ogni responsabilità’ circa il rispetto delle norme sulla sicurezza ed eventuali danni
causati, a cose e a persone, dal personale presente, banco espositivo o

attività’ svolta.
Il sottoscritto si impegna a rispettare, qualora lo stato emergenziale lo
richiedesse, tutte le misure di sicurezza e le norme covid.
Il sottoscritto si impegna a fornire agli organizzatori del Rave tutta la documentazione necessaria
( logo, brevi presentazioni ) relativa alla propria presenza al Rave nei tempi indicati dagli stessi
organizzatori.
Il sottoscritto si impegna a fornire agli organizzatori tutte le informazioni relative ad eventuali
tariffe che intenderà applicare per la somministrazione dei propri trattamenti e servizi, e ad
esporle presso il proprio spazio in modo da poterle rendere fruibili a tutti.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché’ i dati personali forniti siano trattati nel
rispetto del D. lgs. N. 196/2003, per gli adempimenti connessi all'organizzazione del Rave in
oggetto e per comunicazioni inerenti le attività’ dello stesso ed e’ a conoscenza che il
trattamento dei dati sarà’ effettuato in maniera informatizzata.
Gli organizzatori si

riservano il diritto di decidere se le condizioni totali proposte

dall'operatore, incluse quelle economiche e fiscali, di sicurezza, la tipologia di prodotto,
intervento promosso, siano in linea con la mission del Rave. In caso contrario il contratto sarà
da considerarsi nullo.
Gli organizzatori informano altresì che non sarà possibile all'operatore effettuare nessuna
ripresa video o fotografica se non previa autorizzazione, liberatoria, scritta concessa
dall'organizzatore stesso.

Il sottoscritto ha diritto ad un pass gratuito per se stesso e per un solo
collaboratore. Qualsiasi altra persona ad egli connessa potrà’ accedere all'evento
esclusivamente con biglietto
d’ ingresso.
Eccezione viene fatta esclusivamente per le compagnie artistiche e per gruppi
sportivi che dovranno comunque fornire nominativi e numero dei presenti.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettare le modalità’ e le
condizioni di partecipazione alla manifestazione.

L'organizzatore si impegna a restituire l'intero importo versato nel caso, a causa
di un eventuale nuovo lockdown e della situazione pandemica, l'evento non può’
essere organizzato.
Nel caso in cui e’ il partecipante a dover rinunciare a partecipare all'evento, sarà’
rimborsato del 50% della cifra versata fino a quindici giorni dalla data di
organizzazione. Successivamente
l'organizzatore avrà’ diritto di trattenere l'intero importo versato.
Modalità’ di pagamento :
Questo Modulo di adesione ha

validità’ effettiva solo se accompagnato dalla ricevuta/contabile
dell'avvenuto pagamento nei tempi e nelle modalità’ riportate nel presente modulo.

L’ organizzazione non si assume nessuna responsabilita’ in merito alla custodia della merce o
attrezzatura preposta al lavoro o alle esibizioni lasciata in custodia presso lo stand.
La sopra citata Ditta versa il totale importo dovuto di euro……………………………………………………
Specificando nella causale lo spazio desiderato.
Data …………………………………………………………

Firma e Timbro …………………………………………………….

Scheda relatore adesione conferenze e attivita’ esperienziale
( Da compilare ed inviare via mail a terniravemeditation@gmail.com )

Nome
Cognome

Qualifica del relatore (max 300 caratteri)

Titolo conferenza / attivita’ esperienziale ( durata )

Breve descrizione ( max 500 caratteri)

Riferimento telefonico
Indirizzo e mail
Preferenza ora ( compatibilmente con disponibilità’ e fino ad
esaurimento posti )

Altro ( molteplici relatori, altre conferenze/esperienziali, eventuali
Specifiche tecniche, ecc. )

TERNI RAVE MEDITATION
La manifestazione nasce con l'intento , in primis, di elevare il livello vibrazionale della nostra
bellissima terra e di far conoscere le molteplici pratiche, olistiche e non solo, che hanno come
obiettivo il benessere della persona e la salvaguardia del pianeta. Ci approcciamo con uno spirito
collaborativo verso tutte le persone che praticano, per lavoro e per passione, tutte quelle
attività’ che vergono al nostro stesso fine. Il contributo richiesto non e’ a fini di lucro ma serve
a permetterci di poter organizzare la manifestazione nel migliore dei modi, rendendola agevole
e costruttiva per tutti i partecipanti. Lo spirito di solidarietà’ e di cooperazione sono la base di
questo evento, primo e tutt’ ora unico in Umbria.
L’ evento non sarà ad ingresso gratuito ma è previsto un biglietto di ingresso di 7 euro . Gli
operatori, nel loro spazio, sono comunque liberi di applicare il loro tariffario e di svolgere le
attività’ che riterranno più’ opportune, inerenti al motivo della loro presenza al Rave purché
in linea con la mission del Rave..
La gestione e l’ organizzazione dello spazio conferenze/esperienziale/laboratorio/workshop sarà’
a totale progettazione degli operatori partecipanti, per la durata dagli stessi prenotata,
lasciandolo libero e in ordine per la successiva presentazione.
Sarà’ comunque nostra premura cercare di rendere quanto più’ agevole e fluida la
manifestazione mettendo a disposizione i nostri incaricati.
Sarà’ effettuata una massiccia campagna pubblicitaria attraverso il web, social, volantinaggio,
locandine e molto altro in modo che , costantemente, il messaggio del Rave arrivi anche alle
orecchie dei più’ scettici.
Il presente modulo deve essere inviato a Terni Rave Meditation entro e non oltre il

5 agosto 2021.
Insieme, uniti pacificamente, per poter mandare energia positiva al nostro pianeta. Insieme, per
stimolare la collettività’ alla gratitudine, all'amore incondizionato verso tutti gli esseri viventi.
Insieme per concretizzare che non siamo mai soli.

Augurandoci che questa iniziativa sia una gioia per tutti, ringraziamo anticipatamente e vi
aspettiamo numerosissimi.

Carla Marchettini
Terni Rave Meditation

Tel 3884407442

