
 

Gentile Espositore, 

vi chiediamo di compilare il presente modulo per l’ iscrizione  gratuita nel catalogo espositori.

La mancata consegna del modulo compilato, firmato e timbrato

Ricordiamo inoltre che Gu&Gi Equipe non ha responsabilità a

NOME AZIENDA 

INDIRIZZO 

COMUNE                                                                                                             

TEL                                                                       

E-MAIL                                                                  

INSEGNA STAND: _______________________________
 

SETTORE DI ATTIVITA’ (max 3 voci)  

1.0 Turismo – Promozione e Ricettività  

�  1.1 Enti, Consorzi ed Associazioni di promozione turistica 

�  1.2 Enti, Consorzi ed Associazioni di promozione turistica di 

aree interessate dall’osservazione degli uccelli 

�  1.3 Industria ricettiva e turistica locale  

�  1.4 Operatori turistici, tour operator, Agenzie di Viaggio 

�  1.5 Turismo naturalistico  – Agriturismo  

�  1.6 Manifestazioni simili od assimilabili  

 

2.0 Attrezza ture ed accessori   

�  2.1 Produttori materiali specifici per birders e/o birdgardeners 

�  2.2 Attrezzature e servizi per lo sport e per il tempo 

libero, per la subacquea e per la natura nelle acque 

interne   

�  2.3 Campeggio, caravan ed accessor

�  2.4 Abbigliamento sportivo, calzature, accessor

 

3.0 Arte e fotografia  

�  3.1 Ottica, fotografia  

�  3.2 Fotografi  

�  3.3 Illustratori  

 

4.0 Prodotti e manufatti  

�  4.1 Artigianato e industria storica locale 

�  4.2 Produzioni del territorio naturali  

�  4.3 Alimentazione tipica naturale  

Data  ___________________________                                                      

 
SI PREGA DI COMPILARE E RE-INVIARE ENTRO IL 31 MARZO 201
GU&GI EQUIPE SAS  
VIA I° MAGGIO, 18 - 31011 ASOLO (TV) 
info@guegi.it - www.guegi.it - Tel. +39 0423.948733 

INTERNATIONAL PO DELTA BIRDWATCHING FAI

Comacchio (FE) 29 Aprile – 

www.podeltabirdfair.it 

 

RIF. 

per l’ iscrizione  gratuita nel catalogo espositori. 

La mancata consegna del modulo compilato, firmato e timbrato  può comportare l’ assenza del Vostro nominativo  

Ricordiamo inoltre che Gu&Gi Equipe non ha responsabilità alcuna per eventuali errori od omissioni che figurassero nella rivista della rassegna.

                                                                                                            PR 

                              FAX 

                                                                 SITO WEB 

INSEGNA STAND: _______________________________ 

Enti, Consorzi ed Associazioni di promozione turistica  

Enti, Consorzi ed Associazioni di promozione turistica di 

aree interessate dall’osservazione degli uccelli  

, Agenzie di Viaggio  

Produttori materiali specifici per birders e/o birdgardeners  

Attrezzature e servizi per lo sport e per il tempo 

libero, per la subacquea e per la natura nelle acque 

eggio, caravan ed accessori   

, calzature, accessori  

Artigianato e industria storica locale  

 
5.0 Prodotti, sistemi e servizi per l’eco compatibilità 

�  5.1 Architettura, arredamenti e costruzioni biocompatibili 

�  5.2 Progetti ed ingegneria idraulica

�  5.3 Sistemi software dedicati 

�  5.4 Veicoli e imbarcazioni a basso impatto ambientale 

�  5.5 Tecnologie e servizi per la salvaguardia dell’ambiente 

�  5.6 Altra tematica Green _________________

 

6.0 Istituzioni, Enti ed Associazionismo 

�  6.1 Organismi istituzionali, Enti, Consorzi ed Associazioni 

�  6.2 Organismi e associazioni di tutela ambientale 

�  6.3 Associazioni di birding, birdwatching 

6.4 Associazioni ornitologiche 

�  6.5 Istituti di biologia e ricerca 

 

7.0 Editoria specializzata, stampa e media 

�  7.1 Editoria specializzata  

�  7.2 Stampa quotidiana e periodica, radio e TV 

�  7.3 Supporti audiovisivi e musicali 

�  7.4 Web 

 

8.0 Educazione Ambientale  

�  8.1 Organismi Istituzionali, Enti, Consorzi, Associazioni, 

Cooperative, Società di servizi 

 

9.0 Altro (specificare)  

�  9.1 Specificare __________________

                                                     Timbro e firma ________________________________

INVIARE ENTRO IL 31 MARZO 2016 A: 

+39 0423.948733 - Fax. +39 0423.927756 

BIRDWATCHING FAIR                        

 1 Maggio 2016                        

www.podeltabirdfair.it   

 

RIF. CONTRATTO: ___________ 

nella rivista. 

ioni che figurassero nella rivista della rassegna. 

 

otti, sistemi e servizi per l’eco compatibilità - GREEN  

arredamenti e costruzioni biocompatibili  

Progetti ed ingegneria idraulica 

Sistemi software dedicati  

Veicoli e imbarcazioni a basso impatto ambientale  

Tecnologie e servizi per la salvaguardia dell’ambiente  

_________________    

Istituzioni, Enti ed Associazionismo  

Organismi istituzionali, Enti, Consorzi ed Associazioni  

Organismi e associazioni di tutela ambientale  

irding, birdwatching e birdgardening 

Associazioni ornitologiche  

Istituti di biologia e ricerca  

Editoria specializzata, stampa e media  

Stampa quotidiana e periodica, radio e TV  

Supporti audiovisivi e musicali  

Organismi Istituzionali, Enti, Consorzi, Associazioni, 

Cooperative, Società di servizi  

__________________ 

_________________________ 


