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REGOLAMENTO “BONUS SOLIDALE” A FONDO PERDUTO
per la partecipazione al salone nazionale AbruzzoSposi 2022

Al  fine di favorire la partecipazione delle aziende al salone nazionale AbruzzoSposi che si 
svolgerà il 22 e 23 ottobre 2022 al “Museo delle Genti d’Abruzzo” via delle Caserme,24 (Pe), 
l’agenzia Girasole Eventi s.r.l. mette a disposizione delle aziende che aderiranno all’evento entro 
il 30 luglio 2022, un bonus a fondo perduto la cui entità non potrà superare il 30% delle spese 
ammissibili, al netto dell’iva, e comunque fino ad un massimo di €300,00 onnicomprensive, il 
bonus è riconosciuto alle imprese con sede legale in tutte le province del territorio italiano.

Il bonus sarà immediatamente scalato  alla firma del contratto, senza spese aggiuntive.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell’IVA, sostenute specificamente 
per il  salone nazionale AbruzzoSposi che si svolgerà il 22 e 23 ottobre 2022 al “Museo 
delle Genti d’Abruzzo” via delle Caserme,24 (Pe):

1. noleggio  spazi  espositivi  ed  allestimento,  incluse  le  spese  accessorie  di allestimento: 
ad esempio, allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand, etc.;

2. assicurazioni collegate all’esposizione in fiera di durata limitata allo svolgimento della 
stessa;

3. adesione al  portale  www.abruzzosposi.it;

4. adesione alle aree interattive (workshop – sfilata trunk show – trunk show b2c

5. quota di iscrizione fiera

Il bonus sarà riservato solo alle aziende che faranno  pervenire le domande di richiesta di 
contributo e sconto entro il 30 luglio 2022 e le stesse dovranno essere perfezionate entro il 10 
Agosto 2022 (vedi allegato A- richiesta di contributo)

Per perfezionamento della domanda di partecipazione si intende la sottoscrizione del 
contratto ed il versamento di un acconto pari al 20% del imponibile + iva.
L’acconto minimo da versare non potrà essere inferiore a €300,00 + IVA.


