
 

 

Partecipa al Cosmoprof 2020 con Confartigianato 

In occasione della prossima edizione del COSMOPROF, l’evento fieristico nazionale piu’ importante del 
settore del benessere e della cosmesi, Confartigianato offre agli acconciatori ed alle estetiste 
regolarmente associate  a Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo l’opportunità di 
usufruire gratuitamente di transfer tramite pullman di 50 posti per il trasferimento in Fiera. 
La giornata individuata per la visita è lunedi 16 marzo 2020 ed il viaggio sarà di andata/ritorno in giornata 
con ritrovo e partenza nei seguenti punti di raccolta: - ore 5.30 presso l’ Uscita autostradale S. Benedetto Del 
Tronto ( rif. Hotel Quadrifoglio) – ore 6.00 presso l’Uscita autostradale Porto S. Giorgio ( rif. Parcheggio 
Pasticceria Cognigni) – ore 6.30 presso l’ Uscita autostradale Civitanova Marche ( rif. parcheggio distributore 
carburante), visita della Fiera e pranzo libero. Il rientro è previsto in serata tra le ore 20.00 e le ore 21.00. 
 
L’acquisto anticipato dei biglietti potrà essere eseguito attraverso due canali:  
 

a.      tramite codice discount (che vi invieremo virtualmente) previa registrazione sul sito di Cosmoprof 

https://www.cosmoprof.com  al costo di € 28,00  
 

b.      tramite bonifico bancario al costo di  € 33,00  

Poiché i posti a disposizione sono limitati, gli interessati devono inviare adesione all’iniziativa, 
seguendo le istruzioni relative al pagamento, e compilando ed inviando la scheda di partecipazione 
allegata o via e-mail all’indirizzo e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it o via fax allo 0733.366223 
entro e non oltre il 19 febbraio p.v.  
 
Le richieste di adesione saranno prese in carico in ordine cronologico di arrivo e l’iniziativa sarà 
attivata con un minimo di n° 40 adesioni 
 
N.B. L’iniziativa è riservata ai soci Confartigianato in regola con i contributi associativi ed a coloro che 

vogliono associarsi  

 
Per informazioni e adesioni: 
 
Eleonora D’Angelantonio – Resp.le Area Benessere  
0733.366308 – 347.7400118 
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it  

https://www.cosmoprof.com/
mailto:e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it
mailto:e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it


SCHEDA DI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DA INOLTRARE ENTRO IL 19 
FEBBRAIO 2020 

 

 

 

 
 
 
 

 
Partecipa al Cosmoprof 2020 con Confartigianato 

            Il sottoscritto ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titolare/Socio della ditta ---------------------------------------------------------------------------------------- 

               sede ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 tel: ----------------------------------- Cell: --------------------------------------- fax: ---------------------------- 

               e.mail: -----------------------------------------------pec:-------------------------------------------------------- 

               Codice Fiscale----------------------------------------------Partita IVA----------------------------------------- 

               Codice per invio fattura elettronica:--------------------------------------------------------------------------- 

chiede di partecipare all’iniziativa Cosmoprof per N° Partecipanti -------------- 

NOME -- ----------------------COGNOME---------------------------------------------------------------------- 
 

NOME- -----------------------COGNOME----------------------------------------------------------------------- 
 

NOME- -----------------------COGNOME----------------------------------------------------------------------- 
 

Con le seguenti modalità di acquisto biglietto: 

 

 Si richiede acquisto anticipato di n°… biglietti al costo agevolato di euro 33,00 cadauno con 
BONIFICO BANCARIO, da versare a Confartigianato Imprese Macerata, all’ IBAN: 
IT06W0311113401000000002827 intestato a CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA- 
ASCOLI PICENO - FERMO  UBI BANCA SPA – FILIALE DI MACERATA – CORSO DELLA 
REPUBBLICA con causale “Rimborso acquisto biglietti Cosmoprof 2020”  
  

 Si richiede DISCOUNT CARD, che verrà inviata virtualmente, per poi effettuare l’acquisto 
autonomamente al costo agevolato di euro 28,00 cadauno previa registrazione sul sito 
Cosmoprof 
 
L’ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO EFFETTUATO CON BONIFICO O LA RICHIESTA DI 
DISCOUNT CARD, DEVE ESSERE INVIATA ENTRO IL 19 FEBBRAIO P.V. UNITAMENTE ALLA 
PRESENTE SCHEDA ADESIONE ALL’INDIRIZZO: 
 e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it  oppure A MEZZO FAX ALLO 0733.366223 
 

Data  _____________________      Firma  ___________________________ 

 

I dati verranno trattati per l’organizzazione del corso. L’informativa completa è disponibile presso la sede 

dell’organizzatore 

 

Tel:___________________
mailto:e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it

