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La Fiera della Speranza è la prima Fiera della solidarietà pensata per la comunità 
islamica in Italia. Sono previsti diversi espositori di cui:  

• agenzie viaggi  
• commercianti 
• istituti di credito 
• associazioni
• enti
• aziende

e tutte quelle realtà che hanno interesse nel crescente mercato della Comunità 
Islamica in Italia (composta dalle diverse provenienze: italiani, arabi, pakistani, 
indiani, turchi, bengalesi, ecc.) per un mercato che conta oltre 1,5 milioni di 
persone. Per questa prima edizione sono previsti oltre 3.000 visitatori durante i 
2 giorni di manifestazione. Sono attesi grandi nomi del mondo arabo e islamico 
che onoreranno questo grande evento, unico nel suo genere in Italia. Per la prima 
volta si creerà un occasione di incontro che vedrà svolgersi in parallelo diverse 
attività, dai workshops al concerto, dalla ristorazione al divertimento per bambini, 
indirizzandosi principalmente alla famiglia musulmana.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

1. Compilare il modulo allegato (che puoi trovare anche sul sito pubblicato sul sito 

www.islamic-relief.it/fds) ed inviarlo all’email event.fds@islamic-relief.it 

2. Attendere email di conferma con eventuali costi totali da versare.

3. Pagare alle coordinate indicate nell’email di conferma ed inviare un riscontro 

via e-mail allegando la ricevuta del pagamento.



MODALITÀ DI PAGAMENTO 

È possibile versare i contributi di partecipazione tramite bonifico bancario, bollettino 
postale, carta di credito o in contanti presso gli uffici di Islamic Relief Italia. 

BONIFICO BANCARIO 
Intestato a Islamic Relief Italia  
Banca Prossima 
SWIFT/BIC:  BCITITMX 
IBAN: IT66 T033 5901 6001 0000 0018 776 

BOLLETTINO POSTALE
 intestato a Islamic Relief c/c n° 1020099568

CASH o CARTA DI CREDITO
presso l’ufficio in Via Ludovico D’Aragona 10, Milano 

N.B. E’ importante segnare la seguente causale: PARTECIPAZIONE FDS 

TEMPI DI PAGAMENTO

È possibile pagare in due modalità: 
1.Saldo ad un'unica rata entro 5 giorni lavorativi dalla domanda di iscrizione ed
entro il 2019/03/26.
2. Saldo a due rate: il 50% entro 5 giorni lavorativi dalla domanda di iscrizione ed il 
saldo entro il 26/03/2019
 
LA DOMANDA DI AMMISSIONE HA VALIDITÀ PER I 5GG LAVORATIVI SUCCESSIVI 
ALL’INVIO. SE ENTRO TALE SCADENZA L’ESPOSITORE NON AVRÀ PROVVEDUTO 
AL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO PER LA SUA PARTECIPAZIONE, PERDERÀ LA 
PRIORITÀ ACQUISITA E POTRÀ RITROVARSI IN LISTA DI ATTESA.  

CHIUSURA ISCRIZIONI  20/03/2019: chiusura delle iscrizioni. Dopo tale data verrà 
attivata una lista d’attesa. 
 
NOTA: L’ISCRIZIONE E QUINDI LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA SI CONSIDERANO 
COMPLETATE, SOLO DOPO IL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE.

DIRITTO DI RECESSO 
Vedere il Regolamento Espositori

DISDETTA 
I partecipanti che decidono di disdire la propria adesione possono farlo inviando un’e-mail 
a event.fds@islamic-relief.it Se la comunicazione avverrà entro il 28 Febbraio verranno 
restituite le quote di partecipazione per intero, mentre verrà trattenuta la quota di iscrizione 
a copertura dei costi amministrativi. Per disdette nel periodo dopo il 28 febbraio ed entro il 20 
marzo verrà corrisposto il 50% della somma versata. Per tutte le disdette che perverranno 
dopo la scadenza del 20/03/2019 non sarà garantita la restituzione della quota.



IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

Questo contributo è stimato in  € 50, e comprende: 

• 1 parcheggio auto all’interno della zona riservata del quartiere fieristico 

per i 2 giorni di manifestazione. 

• 3 pass nominali validi per i 2 giorni di manifestazione 

• costi di organizzazione e amministrazione  

• costi di pulizia dei padiglioni a conclusione della manifestazione

SPAZI ESPOSITIVI:

STAND 6 MQ
dimensione m. 3X2X H.2,5 
Per uno spazio maggiore, è possibile affittare 2 
o massimo 3 unità stand da 6MQ.



ALLESTIMENTO

• Pannello montante bianco con profili in alluminio neri alto 2,5 metri

• Moquette

• n.1 frontalino segnaletico

• n.1 presa multipla

• n.2 faro LED 30W

COSTI DI PARTECIPAZIONE :
Il costo degli spazi espositivi è agevolato rispetto ai costi reali. Un'occasione 
speciale limitata alla prima edizione di questo grande evento.

SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI :

• Sedia Thonet  € 5,00

• Tavolo bianco Syma   €25,00 

1 
UNITÀ 
STAND 
6MQ

2 
UNITÀ 
STAND 
12MQ

3 
UNITÀ 
STAND 
18MQ

750€
500€ 1000€ 1500€

1.400€ 2.000€


