
Modalità e costi di partecipazione
sSpazio espositivo per singola Casa Editrice m 2x2 con tavolo e sedie.
sPossibilità di  presentazioni di libri con invito esteso agli autori.
sDiffusione dell’evento a mezzo comunicato stampa su media locali, portali internet.
sStampa e diffusione di locandine, depliants, inviti e pubblicità attraverso sito web.
sPersonale addetto garantirà la funzionalità degli spazi delle Case Editrici che non parteciperanno con la 
loro presenza fisica.
sLa spedizione dei libri dovrà avvenire in porto franco a mezzo posta o corriere espresso
sLa consegna del reso non venduto sarà restituito in porto assegnato, con corriere di vostra fiducia o a 
mezzo posta, secondo le vostre indicazioni.
sSi potrà far pervenire il logo e la denominazione della Casa Editrice partecipante per l’allestimento del 
materiale di cartellonistica e pubblicità.
sIndicare gli estremi bancari per il versamento delle somme relative al venduto.
sIl pagamento della quota di sottoscrizione dovrà essere effettuato, dopo l’accettazione della domanda, a 
mezzo bonifico bancario o bollettino postale, indicato a piè di pagina, entro il 20 marzo.

sQuota di sottoscrizione: € 75,00 + iva 20%
      Verrà inoltre richiesto un contributo del 20% del venduto in libri, per la Biblioteca Scolastica.

La Casa Editrice indicata sottostante chiede di partecipare alla III Fiera Locale dell’Editoria per Bambini che 
si terrà nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2008 presso la Sala Conferenze P. Fantozzini della Scuola Primaria di 
Vetralla.
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Estremi bancari o c/c postale.............................................................................................................................

Domanda di ammissione

Davide Ghaleb Editore      via Roma 41 (Palazzo Paolocci)      01019 Vetralla (VT)      Tel 0761.461794      www.ghaleb.com      info@ghaleb.com

P. Iva 01378910564         CCIAA 16830        Isc. Trib. Vt  464/30 del 30/12/1998         SIAE 125376 

Coordinate Bancarie IBAN: IT72 G060 6573 3500 0001 0061 445 BIC CRVIIT31019

C/C postale 70183033   IBAN: IT31 F 07601 145000 00070183033

Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolatico Regionale per il Lazio
Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo

DIREZIONE DIDATTICA DI VETRALLA

Provincia di Viterbo
Davide Ghaleb EditoreComune di Vetralla Comunità Montana

dei Monti Cimini

Comune di Blera
Comune di

Villa S. Giovanni
in Tuscia

III Fiera Locale dell’Editoria per Bambini


