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PROROGA ADESIONI 
ULTIMA DATA UTILE 

VENERDI’ 20 GENNAIO 2023 
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CesenaINbolla 2023 #NONSOLOBOLLICINE  
MODULO DI PARTECIPAZIONE - (8° Edizione) 

La sottoscritta Azienda: 

 
Ragione Sociale 

  
Indirizzo Cap 

  →                                        ← 
Città Provincia Codice SDI Fatturazione Elettronica  

    
Telefono  Fax Codice Fiscale Partita IVA 

  
E-mail Sito Internet 

Bonifico bancario anticipato BPER Agenzia 5 Cesena IT58 D 05387 23902 000002306066   
Modalità di pagamento  Banca d’appoggio IBAN 

 
Con il presente modulo d’ordine sottoscrive e acquista da Taste Production di Tesei Ivan la partecipazione all’evento in Fiera 
CESENAINBOLLA 2023 #NonSoloBollicine ed i relativi servizi pubblicitari, promozionali e di marketing, nei termini riportati 
nello stesso alle condizioni generali di contratto che formano parte integrante del presente Modulo d’ordine: 
 

 
 

Imponibile  €  780,00 
IVA 22%  € 171,60 
Totale quota di partecipazione * €  951,60  
*Le Aziende che hanno già partecipato all’evento CesenaINbolla 2022 usufruiscono del 
buono sconto di € 150,00 +iva, da detrarre sull’importo totale della quota di 
partecipazione, che diventa di € 630,00 + iva. 

 
 
 
 
 

Luogo Data  Timbro e Firma 

N.B. Per la partecipazione all’evento CESENAINBOLLA 2023 #NonSoloBollicine, il presente modulo deve essere inviato via 
email a evento@cesenainbolla.com, entro e non oltre venerdì 16 DICEMBRE 2022 entro venerdì 20 GENNAIO 2023. 
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO. Con la sottoscrizione del presente Modulo d’ordine il Cliente acquista 
da TASTE Production di Tesei Ivan il diritto di partecipazione all’evento CesenaINbolla 2023 
#NonSoloBollicine, in svolgimento presso CESENA FIERA - Via Dismano 3845 - 47521 Cesena (FC), 
nelle date di lunedì 27 e 28 febbraio 2023, ed accetta le presenti condizioni generali. 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Per la partecipazione a CesenaINbolla 2023 #NonSoloBollicine 
ogni Produttore è tenuto al versamento di una quota d’iscrizione, pari ad € 780,00 + iva, da 
corrispondere a TASTE Production di Tesei Ivan, P.I. 04203710407 e C.F. TSEVNI63P30C573O, con 
bonifico bancario su BPER Cesena Ag. 5, IBAN IT58 D 05387 23902 000002306066, da effettuarsi in 
unica tranche entro e non oltre il 20 gennaio 2023. Il cliente riceverà regolare fattura elettronica alla 
ricezione del pagamento. Le Aziende che hanno partecipato all’evento CesenaINbolla 2022 
usufruiscono del buono sconto di € 150,00 + iva previsto dal contratto allora sottoscritto, da 
detrarre sull’importo totale della quota di partecipazione, che diventa di € 630,00 + iva. 

3. DURATA. Il presente Contratto ha durata per le sole date di lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2023.  

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO. Il pagamento dell’acconto dovrà essere effettuato mediante bonifico 
bancario anticipato, entro e non oltre venerdì 20 gennaio 2023. Con il pagamento la Cantina prenota 
lo spazio espositivo (stand) all’interno dell’evento e acquisisce il diritto di partecipazione all’evento 
CesenaINbolla 2023 #NonSoloBollicine, con i relativi servizi annessi. 

5. CONSEGNA VINI E MATERIALI PUBBLICITARI. Ogni Produttore è tenuto a fornire un quantitativo 
minimo di nr. 96 (novantasei) bottiglie, per un massimo di 4 (quattro) referenze, di cui almeno 2 (due) 
di bollicine, da utilizzare nel corso delle 2 giornate dell’evento.   

La consegna dei vini per l’evento da parte dei partecipanti a CesenaINbolla 2023 #NonSoloBollicine 
deve essere effettuata entro e non oltre venerdì 10 febbraio 2023, previa comunicazione telefonica 
a TASTE Production (rif. Sig. Tesei Ivan tel. 347-1355083) presso COMBITRAS GRUBER LOGISTICS, Via 
delle Pesche, 635, 47522 Cesena (FC), che metterà a disposizione delle Cantine una cella per la 
conservazione costante dei vini a temperatura controllata di 15/18°.  

E’ lasciata libera facoltà ad ogni Produttore di portare all’evento una quantità aggiuntiva di referenze 
della propria produzione vinicola, da proporre agli operatori Ho..Re.Ca. che presenzieranno 
all’evento. 

Essendo un evento B2B rivolto esclusivamente al settore Ho.Re.Ca., è gradita la presenza del 
Produttore e/o di un agente/rappresentante incaricato dall’Azienda. La mancata presenza al banco 
va comunicata in via anticipata agli Organizzatori, che metteranno a disposizione un sommelier di 
servizio al costo aggiuntivo di € 140/giorno. 

Si richiedono materiali pubblicitari cartacei e di servizio, come roll-up, schede informative dei 
prodotti, bowl grandi, brochures, biglietti da visita e stopper di servizio. 

6. MARKETING E COMUNICAZIONE DELL’EVENTO. Per l’evento CesenaINbolla 2023 #NonSoloBollicine 
è previsto un piano di marketing e comunicazione specifico B2B rivolto al settore Ho.Re.Ca., 
effettuato tramite tramite sito web ufficiale della manifestazione, pagina Facebook ufficiale, pagina 
Instagram ufficiale, invito gratuito agli operatori HO.RE.CA. del Nord e del Centro Italia, nel raggio di 
250 km. (12.000+ inviti), campagne di email marketing su Hotel, Ristoranti e B&B, articoli e redazionali 
sulla stampa locale, con indicazione dei Produttori aderenti all’evento. 
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE (segue) 
 

7. SERVIZI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI. Sono a carico degli organizzatori dell’evento le spese di 
noleggio locali ed attrezzature, assicurazione RCT, servizi di pulizia e sicurezza, sistemazione 
logistica dei Produttori aderenti, oltre al servizio dei prodotti che sarà di competenza di Sommelier 
A.I.S. Master di servizio, dello Staff di servizio e dai vari Agenti con Produttori presenti. Il servizio 
consiste in banchetto singolo con cavaliere, supporto di tovaglie, tovaglioli, sputacchiera.  

8. PROGRAMMA. Il programma dell’evento consiste in 2 giornate consecutive di evento B2B 
(business to business) dedicato ai professionisti del settore HO.RE.CA. (lunedì 27 e martedì 28 
febbraio 2023),  utile ai Produttori per presentare sia le bollicine sia altri vini da far inserire nella 
“carta dei vini” di hotel, ristoranti, catering ed enoteche. Orario di ingresso previsto: dalle 15:00 alle 
21:00. 
 
9. ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. L’evento CesenaINbolla 2023 #NonSoloBollicine si svolge presso 
CESENA FIERA - Via Dismano 3845 - 47521 Cesena (FC). Le Cantine partecipanti saranno dislocate 
nell’Area Espositiva Cantine, con banchi d’assaggio singoli dedicati. In base ad accordi con agenzie 
di distribuzione e rappresentanti, potranno essere effettuati anche raggruppamenti per tipologia, 
regione e/o agenzia di distribuzione, secondo logiche di territorialità. 

10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. In nessun caso Taste Production di Tesei Ivan potrà essere 
ritenuta responsabile per qualsivoglia danno di qualsiasi natura diretto o indiretto, derivante dalla 
partecipazione all’evento CesenaINbolla 2022 #NonSoloBollicine. 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D. LGS. 196/2003). I dati indicati nel presente Modulo d’ordine 
saranno raccolti ed archiviati da Taste Production di Tesei Ivan allo scopo di attivare e gestire il 
Servizio fornito, oltre ad adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali. I dati saranno trattati 
secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e disposizioni successive. 

12. FORO COMPETENTE. A questo contratto si applica la Legge Italiana. Per qualsiasi controversia che 
dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione delle presenti condizioni sarà 
esclusivamente competente il Foro di Forlì Cesena. 

 
 
 
 
 
 

   

Luogo Data  Timbro e Firma 

 
N.B. Per la partecipazione all’evento CESENAINBOLLA 2023 #NonSoloBollicine, il presente modulo deve essere inviato via 
email a evento@cesenainbolla.com, entro e non oltre venerdì 16 DICEMBRE 2022 entro venerdì 20 GENNAIO 2023. 
 

 


