
DOCUMENTO
PER GLI
ESPOSITORI 

1 4  -   1 5  S E T T E M B R E  2 0 1 9  

P A R C O  E S P O S I Z I O N I  N O V E G R O   

IL MEGLIO DELLA  CITTA'  PER I BAMBINI 
IN 2 GIORNI DI PURO DIVERTIMENTO!

CONTATTI: 
 

FAMILY DAYS EVENTS SNC 
Via Veneto 9 

Peschiera Borromeo (MI) 
Giada Garzone 3398310486 
Marina Casella 3394966794 

Mail: info@familydaysevents.it 
www.familydays.it



ISCRIZIONI

1. Compilare Il modulo di adesione  

2. Inviarlo via mail a info@familydaysevents.it 

3. Effettuare il pagamento con prima rata 50% alla

firma del contratto e la seconda rata 50% entro il 30

Giugno 2019. 

4. Inviare a info@familydaysevents.it: logo, breve

descrizione della propria azienda, dell' attività e

dell'eventuale esibizione che verrà presentata in fiera

con relative immagini in formato jpg.  

 

L'iscrizione si finalizza solo al versamento della prima

rata della quota di partecipazione entro e non oltre 15

gg dalla firma del contratto. 

In caso contrario, l'iscrizione verrà annullata. 

In caso di mancato saldo della quota finale la prima

rata verrà trattenuta. 

 

Non è previsto il rimborso della quota di

partecipazione in caso di mancata presenza. 

 

Pagamento tramite bonifico su conto corrente

intestato a Family Days Events snc 

IBAN: IT30N0503420602000000004638 

 



COSTI DI
PARTECIPAZIONE 
AREA INTERNA

1. Stand allestito in padiglione D  4x4 = mq 16  

dotato di pannellatura in bilaminato bianco e

pavimentazione con moquette comprensivo di un

tavolo in pvc bianco misura 1,50 x0,70, 2 sedie,

ciabatta da 1 kwatt. 

Visibilità: logo e inserimento attività proposta sul sito

dedicato www.milanofamilyvillage.it: 600 €+IVA 

(sono inclusi 3 pass) 

 

2. Stand allestito in padiglione D  4x3 = mq 12  

dotato di pannellatura in bilaminato bianco e

pavimentazione con moquette comprensivo di un

tavolo in pvc bianco misura 1,50 x0,70, 2 sedie,

ciabatta da 1 kwatt. 

Visibilità: logo e inserimento attività proposta sul sito

dedicato www.milanofamilyvillage.it: 540 €+IVA 

(sono inclusi 3 pass) 

 

3. Stand allestito in padiglione D  3x3 = mq 9  

dotato di pannellatura in bilaminato bianco e

pavimentazione con moquette comprensivo di un

tavolo in pvc bianco misura 1,50 x0,70, 2 sedie,

ciabatta da 1 kwatt. 

Visibilità: logo e inserimento attività proposta sul sito

dedicato www.milanofamilyvillage.it: 480 €+IVA 

(sono inclusi 3 pass) 

 

 



COSTI DI
PARTECIPAZIONE 
AREA ESTERNA 

1. Area all'aperto <20mq con un tavolo in pvc bianco

misura 1,50 x 0,70, 2 sedie, ciabatta da 1 kwatt. 

Visibilità: logo e inserimento attività proposta sul sito

dedicato www.milanofamilyvillage.it: 380+IVA 

(sono inclusi 3 pass) 

 

2. Area all'aperto nuda <20mq:  

Visibilità: logo e inserimento attività proposta sul sito

dedicato www.milanofamilyvillage.it: 320€+IVA 

(sono inclusi 3 pass)  

 

3. Stand Street Food < 20mq: 500€+IVA 

(sono inclusi 3 pass) 

 

** Nell'area esterna dell'evento è previsto un numero

limitato di postazioni. L'espositore dovrà munirsi

autonomamente di gazebo 3x3 mq. colore bianco. 

E' previsto l'eventuale noleggio di gazebo pieghevole,

impermeabile ed in alluminio a € 70+IVA. 

 

 

 

 

 
 

** In caso di maltempo è previsto un recupero della quota parte di partecipazione versata 
che verrà corrisposta con uno sconto per la partecipazione ad eventi futuri organizzati da 

Family Days events. Per gli stand di street food è invece previsto un riposizionamento 
nell'area a ridosso del padiglione e nessun rimborso. 

 
 

ATTENZIONE: Gli espositori di Street Food dovranno essere in regola con tutti i permessi di 
vendita di alimenti e di somministrazione a pagamento di cibi e bevande. Dovranno inoltre 
presentare la pratica SCIA all'ente di riferimento e inviarne copia a info@familydaysevents.it 

 



SPONSOR

Gli organizzatori offrono la possibilità di diventare sponsor

dell'evento nelle seguenti modalità: 

 

1. SPONSOR GOLD:  logo come "Main Sponsor" su tutta la

campagna pubblicitaria dell’evento (locandine, affissioni, flyer, sito)

Post dedicato su social network dell'evento. 

Esposizione e realizzazione di 1 vela all'ingresso del padiglione. 

Distribuzione volantini e gadget durante la giornata presso lo stand

direzione Family Days Events. 

Banner pubblicitario fisso sul sito dedicato

www.milanofamilyvillage.it 

Possibilità di posizionare striscioni in pvc nelle zone transennate

dell'evento.  

Costo: 2.000 € + IVA 

 

2. SPONSOR SILVER:  Logo su tutta la campagna pubblicitaria

 dell’evento (locandine, affissioni, flyer, sito)  

Post dedicato su social network dell'evento 

Banner pubblicitario a rotazione sul sito www.milanofamilyvillage.it 

Esposizione striscione in pvc nelle zone transennate dell'evento. 

Costo: 1.500 € + IVA 

 

 

3. SPONSOR BASE:  Logo su tutta la campagna pubblicitaria  

dell’evento (locandine, affissioni, flyer, sito)  

Esposizione striscione in pvc nelle zone transennate dell' evento. 

Costo: 1.000 € + IVA 

 

 



DOTAZIONI 
AGGIUNTIVE  
PER GLI STAND 

1. Tavolo in pvc misura 1,50x0,70: € 20 + IVA 

2. Sedia guscio in plastica: € 5 + IVA 

3. Faretti a pinza da 100 watt compreso consumo: 

  € 35 cad. + IVA montato e smontato 

4. Ciabatta da 1 kwatt per ogni stand: 35 € + IVA 

 

 

 

 

 

PER I PARTNERS FAMILY DAYS E' 
PREVISTO UNO SCONTO DEL 15% SU 
TUTTE LE TARIFFE AD ESCLUSIONE 

DEI SERVIZI EXTRA. 
 
 
 

 
Vuoi diventare partner di Family Days? 

 
   
 
 
 

Sito web WWW.FAMILYDAYS.IT 
media di visite mensili: 10.000 utenti 

 Newsletter settimanale:  3.800 iscritti 
 Pagina Facebook: 8.100 fan 
Pagina Instagram: 1.900 fans 

 
 Meeting annuali con i partner Family Days 

e sconti per gli eventi organizzati da Family Days. 
 

scrivici a info@familydays.it!



DETTAGLI FIERA  

ORARI: La manifestazione avrà durata dalle

10.00 alle 19.00 sia per il sabato che per la

domenica. 

L'allestimento di ogni singolo stand avverrà la

mattina dell'evento dalle ore 8.30. Sarà

possibile allestire il giorno precedente dalle

8.30 alle 19.00. E' tassativo essere pronti con

tutto lo stand e relativa attività per le ore 10.00. 

 

ATTIVITA' ESPOSITORI: la filosofia dell'evento

prevede che gli espositori presenti veicolino le

loro realtà attraverso attività

esperienzali/laboratori che consentano alle

famiglie di conoscere al meglio il servizio

proposto, creando un contenuto di valore. Non è

consentito richiedere al pubblico contributi

economici extra per la partecipazione ad

attività/laboratori in loco previ accordi diversi

con gli organizzatori. E' invece consentita la

vendita di prodotti/servizi. 

La gestione e l'organizzazione dell' attività sono

a carico dell'espositore. Non sono previste

prenotazioni on-line. Per gli espositori che

desiderano presenziare con la sola vendita di

prodotti, senza organizzazione di attività, 

Family Days events si riserva il diritto di poter

variare il canone di partecipazione.   

 

INDIRIZZO FIERA: Parco Esposizioni Novegro 

Via Novegro, 20090 Novegro (MI) 


