
Lucca Comics mette a disposizione presso l’Area Pro 
(Piazza San Romano) degli spazi dedicati ad incontri di 
lavoro: contrattazione di diritti e altre attività relative al 
business del fumetto.

è possibile prenotare gli spazi anticipatamente secondo 
le proprie esigenze, indicando giorno e orario. Gli spazi 
saranno assegnati in base alle richieste (vedi modulo 
di adesione) e saranno a disposizione per il periodo 
concordato.
è comunque prevista una quota di spazi liberi da richiedere 
sul momento.

Per richiedere uno spazio è necessario compilare e inviare 
la scheda di adesione entro il 19 ottobre. 

Ogni singolo operatore è responsabile della propria agenda.
L’area sarà dotata di reception. Per ricevere assistenza nella 
gestione degli appuntamenti sarà necessario consegnare 
allo staff un programma di massima.

L’iscrizione al servizio è gratuita e include l’accredito alla 
manifestazione. Gli spazi saranno assegnati in ordine di 
richiesta, fino ad esaurimento.

Lucca Comics offers workspaces in Area Pro (Piazza San 
Romano) dedicated to work meetings: rights negotiation 
and other business-to-business activities.

It is possible to reserve a space in advance indicating your 
date and time request.
Workspaces are assigned according to the requests (see 
reservation form) and are reserved for the period agreed 
with the organization.
Some spaces will be available to be booked directly on site.

In order to participate, it is necessary to fill in and send the 
reservation form within 19 October.

The appointment schedule is full responsibility of the 
professional reserving the space. 
Reception service is available. In order to get assistance 
running your schedule our staff shall receive indications.

The registration is free and includes a Pass for the festival.
Workspaces are assigned on a first come first served basis 
and are subject to availability. 

Regolamento

B2B
Business to Business

Regulation



B2B
Business to Business

Richiedi uno spazio
Reserve a workspace
Indicare la propria esigenza per giorno e orario tra le 9 e le 19
(è possibile indicare più fasce orarie per ciascun giorno).
Please indicate your date and time request between 9 am - 7 pm
(it is possible to indicate more than one time slot per day).

30 Ott 

31 Ott

01 Nov

02 Nov

Note / Notes

Data / Date

Per accettazione / For acceptance

La tua presenza in fiera
Your attendance at the festival
Sarai presente in fiera ma non intendi richiedere uno spazio per 
il momento? Segnalaci la tua presenza per ricevere il pass e 
usufruire dei servizi disponibili in fiera. 
Attending the festival but not reserving a space for the moment? 
Inform us about your presence so as to get your Pass and use 
services available on site. 

Da compilare e rinviare entro il 19 Ottobre / to fill in and send within 19 October
via e-mail: areapro@luccacomicsandgames.com       via fax: +39 (0)583 40 17 37

Modulo di adesione - Reservation form

Cognome / Surname

Nome / Name

Posizione / Position

Azienda / Company

Indirizzo / Address

Paese / Country

Tel.

Cell. / Mob.

E-mail

Web 

Dati
Data

Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del decreto legislativo 
n.196 del 30 giugno 2003 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 
2002, dichiaro di avere attentamente letto l’informativa presente nel sito www.luccacomicsandgames.
com nella sezione privacy e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità 
riportate nell’informativa.

With this document, to all intents and purposes of law and regulation, and in particular according to 
Legislative Decree n.196 30 June 2003 and Directive 2002/58/EC of the European Parliament and 
of the Council of 12 July 2002, I declare to have carefully read the information on the website www.
luccacomicsandgames.com in the privacy section and to give my free, knowing, informed, specific and 
unconditional consent to the processing and communication of my personal data for the objectives and 
with methods quoted in the above mentioned information.
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