



Sagra del Seitan

Firenze 22-23 Settembre 2018 

Obi Hall  

 

La Sagra del Seitan è  il festival vegan che Progetto Vivere Vegan Onlus propone dal 
2005. Siamo all’undicesima edizione, che si svolgerà il 22 e il 23 settembre 2018.

 

Anche quest’anno saremo a Firenze, negli spazi dell’Obi Hall, in via Fabrizio De 
André angolo lungarno Aldo Moro, molto vicini al centro della città, sulle rive dell’Arno. 

 

Sarà un fine settimana all’insegna del veganismo e dell’antispecismo. Affronteremo questi 
temi da ogni angolazione, con l’obiettivo di informare e coinvolgere chiunque abbia voglia 
di conoscenza e di trascorrere due giornate ricche di stimoli e curiosità. Senza 
conoscenza non si può  scegliere e non si può  decidere di cambiare e noi vogliamo 
fortemente un cambiamento. Liberare gli altri Animali dalla schiavitù. Liberare la Terra 
dalla nostra oppressione. Liberare le nostre idee di pace.


Il festival occuperà due aree di seguito evidenziate come “In-door”, quella interna alla 
struttura dell’Obi Hall e “Out-door”, quella esterna recintata. Le due aree sono confinanti. 
Per accedere all’area In-door è previsto, dall’ObiHall, il pagamento di un biglietto 
d’ingresso di €4,00 (sconto €3,00 soci Coop e Bancomat Cambiano), acquistabile anche 
online. I bambini fino a 14 anni non pagano. L'area Out-door sarà ad ingresso libero. Gli 
espositori avranno 2 pass a disposizione e 2 posti macchina nel posteggio adiacente alla 
struttura.
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http://www.viverevegan.org/
https://www.obihall.it/


Moduli espositivi prenotabili 
 


       Modulo espositivo – In-door 2,5 x 2,5 mt € 230 ............................................................
Situato al  piano terra  all’interno della struttura ObiHall, area nuda con pannello 
tergale.  L’espositore potrà  scegliere un solo modulo oppure fino a un massimo di tre 
moduli, moltiplicando il contributo richiesto per il modulo base.

Su richiesta e in aggiunta: 

      posizione d’angolo	 € 50
....................................................................................................
      presa di corrente	 € 10
........................................................................................................
      frigo 	 € 100
.........................................................................................................................
      tavolo 	 € 10
........................................................................................................................
      fornitura di corrente aggiuntiva ogni 3 kw	 € 40
.................................................................

     Modulo espositivo ASSOCIAZIONI – In-door 2 x 3 mt € 50 
.........................................
Piano ballatoio area nuda, con parete tergale.

Su richiesta e in aggiunta: 

      presa di corrente	 € 10
........................................................................................................

      Modulo espositivo ASSOCIAZIONI - Out-Door  3 x 3 mt € 50
.....................................
Area esterna recintata, area nuda - necessita di gazebo.

Su richiesta e in aggiunta: 

      presa di corrente	 € 10
........................................................................................................
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Scheda di adesione Sagra del Seitan


Ditta o associazione (nome sullo stand)	………………………………………………………….

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………	 

Cap …………. Città	 …………………………………………………………………… Prov. ……

P.Iva ……………………………………. Cod.Fisc. ………………………………………………..	 

Telefono …………………………. Fax …………………… Cellulare ……………………………	 

Email ……………………………………….. Sito Web ……………………………………………	 

Persona di riferimento:

nome ………………………… cognome ………………………… cellulare ……………………

 

Dichiara:

1)  Di aver letto le modalità di adesione e di gestione del modulo espositivo scelto.

2)  Che i prodotti, i servizi e i materiali promozionali esposti sono totalmente vegan.

3) Di essere in regola con le norme di pertinenza della propria attività  (commerciali, 

sanitarie, igieniche, ecc).

4) Di conoscere l’Informativa sulla Privacy ex art.13 D.Lgs 196/2003 e di acconsentire al 

trattamento dei dati personali identificativi e sensibili da parte dei soggetti e nei limiti 
indicati nell’informativa, sia per lo svolgimento dei servizi richiesti, che per scopi 
statistici che verranno pubblicati in modalità aggregata ed anonima.


Il versamento della quota ha validità di prenotazione e dovrà pervenire tramite bonifico 
bancario entro e non oltre la data del 22 giugno 2018 intestato a: Progetto Vivere Vegan 
Onlus IBAN: IT04Y0760102800000026559518

Specificare come causale: 

Contributo Espositore Sagra del Seitan 2018

Oppure: 

Contributo Associazione Sagra del Seitan 2018


Con la firma in calce, e con il versamento della quota, si accetta il presente regolamento 
in tutte le sue parti.


Le quote che Progetto Vivere Vegan Onlus riceve dagli espositori sono da intendersi 
contributi minimi, non soggetti ad IVA che andranno a coprire le spese di 
organizzazione dell’evento e a sostegno delle attività culturali dell’associazione. La 
ricevuta di versamento ha validità per detrazione fiscale. 


                 Firma leggibile 	                                                                             Timbro 

———————————————-                                              ———————————————-


                                                                                                                             Data 

 

                                                                                                      ———————————————-


Inviare il modulo compilato e firmato a: sagradelseitan@viverevegan.org
Per info: 349 6757018 - 377 4779634 - 335 1929722
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