Informazioni
per espositori
28 - 29 -30 Settembre 2018
NOVARA
Castello - Piazza Martiri della Libertà
16 - 17 - 18 Novembre 2018

CASALE MONFERRATO
PalaFiere

DISCIPLINE E ATTIVITA’
Salute e Benessere

Conferenze

Discipline Olistiche

Spazio Espositivo

Arti Ricreative

Sessioni Pratiche

Ambiente ed Ecologia

Vendita Prodotti

Alimentazione
Naturale
Prodotti Biologici
Bioedilizia
Energie Alternative

Punti Ristoro
Biologici
Spazio Bimbi con
Laboratorio Creativo

ALCUNI ARGOMENTI
• Alimentazione Naturale, Biologica, Vegetariana, Vegana
e Crudista
• Prodotti per la sostenibilità: abbigliamento naturale,
Materiale per la Bioedilizia e per le energie rinnovabili,
BIO cosmesi e Integratori.
• Tecniche Olistiche per riequilibrio
Corpo | Mente | Anima: Yoga, Shiatsu, Massaggi,
Trattamenti energetici, Ayurveda, Tecniche di
Riequilibrio emozionale, ecc…
• Materiale vario per trattamenti energetici: cristalli,
campane tibetane, incensi, candele, floriterapia, …
• Libri e pubblicazioni

POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE
• Stand modulari preallestiti
• Area nuda modulare con possibilità di noleggio tavolo e
sedie
• Conferenze o seminari tematici

• Area Agorà per presentazioni pratiche dal vivo e workshop
• Area Massaggi e Trattamenti
• Show Cooking
• Street Food
• Sponsorizzazioni
• Area Press e Spazio Bimbi
Tutte le partecipazioni prevedono inserimenti di varia
tipologia su materiale di comunicazione, sito e social

COME PARTECIPARE
Per chiedere l’iscrizione a BioBene Festival è necessario:
• Compilare il MODULO PARTECIPAZIONE allegato alla mail
ricevuta oppure scaricarlo dal sito nell’area «Perché Partecipare»
• Inviare via email a segreteria@biobenefestival.it
• Attendere che la Conferma Ordine con Regolamento venga
inviato dalla Segreteria per approvazione
• Versare un acconto di 200 euro + Iva per chi aderisce con uno
spazio espositivo esterno o interno o nell’area massaggi
• Versare l’importo totale + iva per ogni conferenza o workshop
prenotato

NOTA BENE
Lo spazio verrà prenotato solo ed esclusivamente al momento del versamento della quota
richiesta e dell’invio della Conferma d’Ordine e Regolamento contro firmata.
In caso contrario si perderanno eventuali scontistiche e la prenotazione verrà annullata.

SPAZI ESPOSITIVI
Stand Pre Allestito
• Stand allestito con pareti in laminato Arpa, punto corrente di
1 kw, 1 faretto
• Frontalino con nome azienda (solo per adesioni entro il 07/09/2018
per Novara e entro 19/10//2018 per Casale Monferrato)

• Formati disponibili: a metratura scelta sulla base degli spazi
disponibili al momento dell’iscrizione
• Per gli stand ad angolo o isola con 2 o più lati liberi sarà applicata
una maggiorazione del 10%.

Area Nuda
• Spazio espositivo non allestito e punto corrente di 1 kw
• Formati disponibili: a metratura scelta sulla base degli spazi
disponibili al momento dell’iscrizione

SPAZI ESPOSITIVI
Yin - Yang : Cabina per Trattamenti
• Stand / Cabina allestito con pareti bianche in laminato Arpa 3 x 3
mt compreso punto corrente 1 kw + 1 faretto + tenda
• Possibilità di prenotarla per:
- 6 ore
- 1 giorno
- Tutta la manifestazione

Bimbo Bio - Area Bimbi
• Un’area sarà dedicata interamente ai Bambini e allestita con
pareti e moquette. Lo spazio sarà dato per tutto il periodo della
manifestazione a una sola associazione che si occuperà di
gestire totalmente l’attività.

STREET FOOD - AREE ESTERNE
Area Esterna per produttori e onlus
• Area nuda esterna minimo 3x3 mt
• Punto corrente 1 kw

Street Food
• Area nuda esterna 4x3 mt o 6x3 mt con corrente
• Per Street Food la modulistica e il regolamento verrà inviato su
richiesta dalla segreteria

CONFERENZE O WORKSHOP
Area Agorà
• Durante la manifestazione saranno allestiti spazi aperti e spazi
chiusi per workshop / attività ricreative
• L’area sarà pavimentata con moquette, disporrà di impianto
audio e un tavolo
Sala Meeting
• Una o più sale convegni saranno allestite durante la
manifestazione
• Le sale avranno sedie, tavolo relatore, proiettore e impianto
audio
Gli spazi Agorà e Meeting sono prenotabili a ore in base al
calendario studiato dall’organizzazione

Scadenze e dati pagamento
NOVARA
Data Evento 28-29- 30 Settembre

Scadenze Importanti

Inizio richiesta adesioni

Dal 21/03/2018

Sconto su partecipazione

Per adesioni entro il
07/07/2018

Pagamento Acconto

(lo spazio espositivo sarà opzionato solo ed
esclusivamente a ricevimento dell’acconto concordato)

A conferma
partecipazione in base
allo spazio richiesto

Pagamento Saldo

Entro il 07/09/2018

(gli espositori che non verseranno il saldo entro la data
indicata non potranno partecipare alla manifestazione e
gli sarà trattenuta la quota di acconto versata come
anticipo)

Dati per Bonifico

CODICE IBAN IT 22 X 03268 10100 052178236310 Banca Sella
Intestato a Nova Eventi di De Caro Marianna

Scadenze e dati pagamento
CASALE MONFERRATO
Data Evento 16-17-18 Novembre

Scadenze Importanti

Inizio richiesta adesioni

Dal 21/03/2018

Sconto su partecipazione

Per adesioni entro il
30/09/2018

Pagamento Acconto

(lo spazio espositivo sarà opzionato solo ed
esclusivamente a ricevimento dell’acconto concordato)

A conferma
partecipazione in base
allo spazio richiesto

Pagamento Saldo

Entro il 19/10/2018

(gli espositori che non verseranno il saldo entro la data
indicata non potranno partecipare alla manifestazione e
gli sarà trattenuta la quota di acconto versata come
anticipo)

Dati per Bonifico

CODICE IBAN IT 22 X 03268 10100 052178236310 Banca Sella
Intestato a Nova Eventi di De Caro Marianna

COSTI PARTECIPAZIONE
COSTI

Prezzo Listino

Prezzo Scontato
Novara entro 7/7/18

Prezzo Scontato
Casale entro 15/9/18

Quota Partecipazione Obbligatoria

120 Euro

100 Euro

100 Euro

Pre Allestito - Costo al mq

100 Euro

90 Euro

90 Euro

Area Nuda - Costo al mq

60 Euro

50 Euro

50 Euro

Cabina per Trattamenti:
- 6 ore
- 1 giorno
- 3 giorni

250 Euro
350 Euro
650 Euro

Maggiorazione lati liberi +10%

Spazio Agorà per attività ricreative o
workshop - Costo orario 50 minuti

150 Euro

120 Euro

120 Euro

Sala Meeting - Costo orario 50 minuti

180 Euro

150 Euro

150 Euro

Area nuda Esterna - Minimo 3x3 mq
Costo al mq

25 Euro

20 euro

20 euro

Street Food
- 4x3 mq comprensivi di iscrizione
- 6x3 mq comprensivi di iscrizione

500 Euro
600 Euro

I PREZZI SONO IVA 22% ESCLUSA.

Per chi partecipa a Novara e Casale Monferrato sconto aggiuntivo 10%

PROGRAMMA PUBBLICITARIO
Stima di campagna pubblicitaria :
• 15.000 cataloghi con programma dell’evento
• 300 manifesti 100x140 nei comuni limitrofi
• 30 manifesti 6x3 m nei comuni limitrofi

• 10.000 cartoline distribuite nei negozi
Media coinvolti attraverso conferenze stampa e comunicati
stampa:
• Radio
• Riviste Settimanali e Riviste Professionali e di settore
• Quotidiani
• Social network - FB oltre 3.500 contatti

• Portali olistici e del benessere

CONTATTI
• Per approfondimenti e informazioni è a disposizione la Segreteria Organizzativa:
•

Viale Giulio Cesare 147 , Novara.

•

Telefono 0321 403826 - fax al numero 0321 403876

• Sito: www.biobenefestival.it - Facebook @biobenefestival
• Coordinamento Progetti :
•

Coordinamento logistica: Rag Piero Bellini
Cell 335 8473669 - email: piero@biobenefestival.it

•

Area Commerciale:
•

Resp. Commerciale Marianna De Caro
Cell. 335 8473668 – email: segreteria@biobenefestival.it

•

Annalisa Armenio
Cell. 339 6436534 – email: annalisa@biobenefestival.it

•

Marco Mulas
Cell. 392 0169209 – email: marco@biobenefestival.it

•

Resp. Marketing e Convegni/Workshop: Roberta Ludovico - 4LOVE A.S.D.
Cell. 371 1918137 –email: roberta@biobenefestival.it

