
34. Fiera internazionale di colombi

Pigeon
World

 il 21 e 22 ottobre a Kassel 2023

BIW Kreutzfeldt GmbH • Hungenbach 6-8 • D-51515 Kürten/Germania 
Tel.: 0049-2268-1591 • Fax: 0049-2268-3054

eMail: info@taubenmarkt-kassel.de • internet: www.taubenmarkt-kassel.com

____________________________________________________________________________
Società

____________________________________  __________________________________
Via e numero civico Codice postale e città

____________________________________ __________________________________ 
Telefono eMail

Chiediamo ci venga assegnato uno stand:

 in una fila (1 lato aperto)  angolare (2 lati aperti)

 di testa (3 lati aperti)  a isola (4 lati aperti)

Dimensioni stand e richeste particolari: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 Allestisco in fiera il mio stand 
 Ho bisogno dei lati esterni in bianco per l'area espositiva (senza calcoli) 
 Chiedo che mi venga proposta un'offerta individuale

Se desiderate un'offerta indivuduale, comunicheremo i vostri dati ai nostri partner per 
l'allestimento dello stand.

Esponiamo i seguenti articoli: (è assolutamente necessario compilare questa parte,  
altrimenti non si viene inseriti nell’elenco degli espositori)

Esponiamo colombi: si no

Con la presente vengono riconosciute le condizioni per l’esposizione.

____________________________________  __________________________________
Ort/Lougo/data  Firma / timbro aziendale

– Espositori Industrali –



34. Fiera internazionale di colombi

Pigeon
World

– Venditori di colombi –

 il 21 e 22 ottobre a Kassel 2023

BIW Kreutzfeldt GmbH • Hungenbach 6-8 • D-51515 Kürten/Germania 
Tel.: 0049-2268-1591 • Fax: 0049-2268-3054

eMail: info@taubenmarkt-kassel.de • internet: www.taubenmarkt-kassel.com

___________________________________________________________________________

Nome e indirizzo del proprietario o dei proprietari dei colombi

____________________________________  __________________________________
Via  Codice postale e città

____________________________________ __________________________________
Telefono eMail

 Quanti blocchi volete prenotare? 
 Un blocco è composto da 12 gabbie singole 

 Un blocco EURO 200 IVA inclusa 

 2 blocchi EURO 200 IVA inclusa

 3 blocchi EURO 200 IVA inclusa 

 4 blocchi EURO 200 IVA inclusa

 5 blocchi EURO 200 IVA inclusa

 Partecipo alla fiera con gabbie di proprietà

Note e Richieste particolari: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________

Con la mia iscrizione mi impegno a fare la vaccinazione prescritta. Sono in grado  
di mostrare il certificato di vaccinazione. 
Non occuperò una gabbia con più di un colombo. 

Con la presente vengono riconosciute le condizioni per l’esposizione.

____________________________________  __________________________________
Ort/Lougo/data  Nome


