In Collaborazione con

3 - 4 - 5 May 2019
East End Studios
MILANO

4.20 CANNABIS LIGHT CUP APPLICATION FORM 2019
Compila, firma e invia il modulo a cup@420hempfest.com / Fill, sign and send the form to cup@420hempfest.com
Nome Azienda / Company Name

Codice Univoco per Fatt. Elettronica (Italian only)
Indirizzo / Address

CAP

Città / Town

Sito Web / Website

Email

Persona di riferimento / contact person

Tel.

Categoria / Class

Nome Infiorescenze / Strains Name

Costo per infiorescenze /
Cost for strain
1 Infiorescenza/ Estratto
1 Strain / Extract
Iscrizione esterna / External registration: 150 €
Iscrizione espositori / Exhibitors registration: free

2 Infiorescenza/ Estratto
2 Strain / Extract
Iscrizione esterna / External registration: 250 €
Iscrizione espositori / Exhibitors registration: 150 €

3 Infiorescenza/ Estratto
3 Strain / Extract
Iscrizione esterna / External registration: 300 €
Iscrizione espositori / Exhibitors registration: 200 €

SPONSOR GOLD

1700 €

MEDIUM SPONSOR

900 €

Indoor

Greenhouse

Outdoor

Estratto / Extraxt

Indoor

Greenhouse

Outdoor

Estratto / Extraxt

Indoor

Greenhouse

Outdoor

Estratto / Extraxt

LIGHT SPONSOR

500 €

- Logo in evidenza sulla pagina Cannabis Light Cup sul
sito 420hempfest.com / Logo on the website 420hempfest.com Cannabis Light Cup page

- Logo sulla pagina Cannabis Light Cup sul sito
420hempfest.com / Logo on the website
420hempfest.com Cannabis Light Cup page

- Logo sulla pagina Cannabis Light Cup sul sito
420hempfest.com / Logo on the website
420hempfest.com Cannabis Light Cup page

- Logo in evidenza su tutti i materiali promozionali
online e offline di Cannabis Light Cup 2019 / Logo on all
the Cannabis Light Cup 2019 advertising materials both
online and offline

- Logo su tutti i materiali promozionali online e
offline di Cannabis Light Cup 2019 / Logo on all
the Cannabis Light Cup 2019 advertising
materials both online and offline

- Logo su tutti i materiali promozionali online e
offline di Cannabis Light Cup 2019 / Logo on the
Cannabis Light Cup 2019 online advertising
materials

- Posizionamento materiali promozionali nello stand
Cannabis Light Cup / Positioning of the adv materials
inside the Cannabis Light Cup stand
- n. 5 Facebook post

- Posizionamento materiali promozionali nello
stand Cannabis Light Cup / Positioning of the
adv materials inside the Cannabis Light Cup stand

- n. 1 Facebook post

- Video spot a rotazione su ledwall in area concerti e
conferenze durante i tre giorni di fiera/ Rotation video
spot on the ledwall in the conference and concerts area
for the 3 days expo

- n. 3 Facebook post

4.20 Srls - Via Fausto Melotti 9 - 20135 Milano
info@420hempfest.com | www.420hempfest.com
P.IVA: 10123180969

In Collaborazione con
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MILANO
CONDIZIONI GENERALI / GENERAL CONDITIONS
• Le condizioni generali complete sono riportate all’interno del Regolamento Cannabis Light Cup 2019 scaricabile sul sito web www.420hempfest.com e vengono riportate in sintesi come
segue / The complete terms and conditions of the Cannabis Light Cup 2019 can be downloaded on 420hempfest.com and a short summary of these conditions is given below:
• Ogni partecipante può presentare un massimo di tre genetiche.
Each competitor can present a maximum of 3 strains
• Il partecipante inoltre dovrà fornire un totale di prodotto pari a 100gr per genetica presentata. L’organizzazione utilizzerà il prodotto consegnato per l’esposizione e la valutazione del
pubblico e della giuria.
Each competitor will provide a total amount of 100gr for each strain presented, which will be exhibited and used for the vote of the public and the jury vote.
• L'organizzazione provvederà a conferire un codice diverso ad ogni genetica, in modo da garantire una modalità di votazione imparziale. L’assegnazione dei codici non sarà condivisa
esternamente, ma sarà considerata segreta fino al termine della competizione.
The organization will give each strain a different code, in order to guarantee a fair competition and impartial votes. The code assignment will not be shared externally and it will be secret untill the end
of the competition.
• I partecipanti potranno competere per due tipologie di premio: Il premio della Giuria e il Premio del Pubblico
The competitors will comete for two different awards: the Public Award and the Juty Award
• I visitatori potranno valutare e votare le genetiche in competizione presso lo stand Cannabis Light Cup all'interno dell'Area Expo.
All the visitors will be able to vote the strains at the Cannabis Light Cup stand in the Expo Area
• La votazione sarà aperta a tutti i visitatori della fiera fino alle ore 18.00 di Domenica 5 Maggio 2019.
The vote is open for all the visitors untill Sunday April 5 at 6pm
• Saranno assegnati i premi alla prima, seconda e terza classificata di ogni categoria (Indoor, Outdoor, Greenhouse, Estratti) per il premio del pubblico, mentre per il premio della giuria sarà
assegnato un unico premio per il prodotto dell’anno
Awards will be assigned to all products ranked in first, second and third place of each category (Indoor, Outdoor, Greenhouse, Extracts of Cannabis Sativa L.) for the public award. While for the jury
award will be assigned one prize for the best product of the year.
• La lista dei partecipanti sarà resa nota sul sito uﬃciale 4.20 Hemp Fest 2018 www.420hempfest.com
The participants list will be published on our website www.420hempfest.com

METODO DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD
Il richiedente dichiara di accettare, contestualmente ai termini del presente modulo di iscrizione, il “Regolamento Cannabis Light Cup 2019” contenuto nell’omonimo documento e
scaricabile al sito 420hempfest.com, che costituisce parte integrante e sostanziale di questa iscrizione. Il documento è inviato precedentemente o contestualmente al presente
contratto.
The applicant declares to accept, together with the terms of this registration form, the "Cannabis Light Cup 2019 Regulation" contained in the homonymous document attached to
this form and downloadable to 420hempfest.com, which is an integral and substantial part of this registration. The document is sent previously or together with this contract
Pagamento: 100% alla richiesta di iscrizione attraverso firma del presente modulo
Payment: 100% at registration request through signature of this form
I Costi indicati sul presente modulo sono da intendersi IVA esclusa / VAT is not included in the costs of this form
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
420 srls
BANCA INTESA SAN PAOLO AG. CORSO LODI 32 MILANO
IBAN: IT14O0306909450100000009770
BIC/SWIFT: BCITITMM
La prenotazione sarà ritenuta nulla se non saranno rispettati i termini di pagamento.
This application is null and void without such payments.

ACCETTAZIONE / ACCEPTANCE
Firmando questo modulo il richiedente dichiara di essere produttore o di avere i diritti di commercializzazione del prodotto iscritto alla Cannabis Light Cup 2019
By signing this form the applicant declares to be a manifacturer/productor or to be entitle to market the products presented at the Cannabis Light Cup 2019
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI / AUTHORISATION TO PROCESS PERSONAL DATA:
Con la sottoscrizione del presente contratto do il consenso al trattamento dei dati aziendali e personali forniti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003 and n. 96 “Codice in materia di protezione dei dati personali” and GDPR (Regolamento UE 2016/679), I
hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

DATA / DATE

Firma e Timbro/ Signature and stamp

...........................................

...............................................................
4.20 Srls - Via Fausto Melotti 9 - 20135 Milano
info@420hempfest.com | www.420hempfest.com
P.IVA: 10123180969

