14° CRUISIN’ RODEO
8-9 luglio 2017 - IDROSCALO - MILANO
TANGENZIALE EST (USCITA6), VIA FORLANINI, INGRESSO RIVIERA NORD EST

Domanda di adesione
*DA COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE

RAGIONE SOCIALE

REFERENTE

INDIRIZZO

N°

CITTÀ

PROV

TEL.

CELL.

MAIL

SITO

SETTORE ATTIVITÀ

P.IVA

CAP
FAX
COD. FISCALE

AREA ESTERNA
60 E

QUOTA DI AMMISSIONE
m

SPAZIO ESPOS. RICHIESTO

SERVIZI E COSTI ADDIZIONALI

60 E

60 E al mt lineare / FRONTE BANCO

DIMENSIONI

QUANTITÀ

TOTALE

ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA
(1 KW - 220V - presa CCE da 16A)

60 E
TOTALE IMPONIBILE

+39.366 6310768

IVA 22%

E
E

ACCONTO DA VERSARE (pari al 50% dell’importo totale)

E

- fax +39.0432 948606 - mail: info@cruisinrodeo.it

CONDIZIONI GENERALI

1
2

3
4
5
6
7

È obbligatorio inviare in allegato alla presente, copia della licenza e dei permessi necessari all’esercizio dell’attività.
L’acconto, pari al 50% dell’importo totale dovuto, deve essere versato in concomitanza alla presentazione della domanda di ammissione.
Il mancato versamento dell’acconto non dà diritto alla prenotazione di alcuno spazio. L’acconto deve essere versato tramite bonifico bancario
COORDINATE BANCARIE Beneficiario: Terre di Moto Srl, IBAN: IT64G0863763920000023031094, SWIFT: CCRTIT2T99A;
Banca: BCC del Friuli Centrale - CAUSALE: STAND CRUISIN’ RODEO
Il saldo del restante importo dovuto deve essere effettuato entro il 24 giugno.
L’occupazione degli spazi richiesti dovrà avvenire venerdì e comunque entro e non oltre le ore 11 di sabato.
Lo sgombero dovrà avvenire tassativamente tra le ore 20 e le 24 di domenica.
Prolunghe e prese CEE non sono fornite; munirsi di prolunghe di almeno 30 m di lunghezza.
Gli spazi potranno essere occupati soltanto ad avvenuto pagamento del saldo.

CON LA PRESENTE SI ACCETTANO LA DOMANDA DI ADESIONE E IL REGOLAMENTO GENERALE IN ALLEGATO.
LUOGO					

E

IMPORTO TOTALE

NOTE

Tel. +39.0432 948272 - mob.

E

DATA				

TERRE DI MOTO SRL

FIRMA

FRAZ. TIVERIACCO 4, I - 33030 majano (UD) - ITALY - TEL. +39 0432 948272 - FAX +39 0432 948606
mail: marketing@terredimoto.it - www.cruisinrodeo.it - P.IVA 02444410308

14° CRUISIN’ RODEO
8-9 luglio 2017 - IDROSCALO - MILANO

QUESTE CONDIZIONI GENERALI SONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Manifestazione - Luogo e orari d’apertura
La manifestazione si svolge dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Gli espositori sono tenuti a occupare l’area espositiva entro
le ore 11 di sabato.
2. Domanda di partecipazione
L’iscrizione alla manifestazione deve avvenire tramite la presentazione della domanda di partecipazione debitamente compilata con
accettazione delle condizioni generali di contratto. Gli espositori sono tenuti ad allegare alla domanda la copia della licenza; tutti
permessi necessari per legge all’esercizio dell’attività.
3. Ammissione e conferma
L’accettazione della domanda di partecipazione è riservata al giudizio dell’organizzazione. Senza autorizzazione dell’organizzazione
non sarà possibile cedere la propria area espositiva, anche se solo parzialmente, a terzi e svolgere pubblicità per terzi.
4. Pagamento
Tutti i prezzi riportati s’intendono IVA esclusa. L’acconto, pari al 50% dell’importo totale dovuto, deve essere versato in concomitanza
alla presentazione della domanda di ammissione. Il mancato versamento dell’acconto non dà diritto alla prenotazione di alcuno
spazio. L’acconto deve essere versato tramite bonifico bancario COORDINATE BANCARIE Beneficiario: Terre di Moto Srl, IBAN:
IT64G0863763920000023031094, SWIFT: CCRTIT2T99A; Banca: BCC del Friuli Centrale - CAUSALE: STAND CRUISIN’ RODEO
Il saldo del restante importo dovuto deve essere effettuato entro il 24 giugno. L’area espositiva potrà essere occupata solo previa
effettuazione del saldo. L’organizzatore si riserva la facoltà di cedere a terzi gli stand già assegnati in caso di mancato pagamento,
senza essere tenuto a rimborso o indennizzo alcuno.
5. Allestimento dell’area espositiva
L’organizzatore si riserva la facoltà di variare l’ubicazione oppure di modificare leggermente le misure delle aree già concesse, qualora
le circostanze lo richiedessero. Esse verranno naturalmente rese note all’espositore. L’allestimento dello stand spetta all’espositore.
Gli spazi espositivi potranno estendersi in profondità nel limite massimo consentito dagli organizzatori. L’organizzazione fornisce
l’allacciamento elettrico a norma CEE (presa da 16A); la fornitura standard è di 1 KW. Qualora si necessiti di forniture superiori, è
necessario comunicarlo all’organizzazione. Prolunghe e prese CEE NON SONO FORNITE, quindi gli espositori devono munirsi di
prolunghe di almeno 30 m di lunghezza. Forme pubblicitarie visibili ed acustiche non dovranno disturbare gli stand vicini.
Gli standisti dovranno assolvere in proprio eventuali costi AGIAP.
6. Allestimento e sgombero
Allestimento: venerdì a partire dalle ore 9; l’occupazione degli spazi deve avvenire entro sabato alle ore 11.
Sgombero: domenica non prima delle ore 19.
7. Modifiche
Nel caso in cui la manifestazione non potesse effettuarsi per motivi di forza maggiore, ciò non comporta il diritto al risarcimento.
L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare gli orari d’apertura senza che ciò comporti il diritto al risarcimento. Se la
manifestazione dovesse essere rimandata a un’altra data per cause di forza maggiore, la validità degli accordi presi rimarrà invariata.
8. Rinuncia
La domanda di partecipazione alla manifestazione è irrevocabile. Una rinuncia sino a 8 settimane prima dell’inizio della manifestazione
è possibile solo previa comunicazione scritta all’organizzazione e previo pagamento di una quota pari al 25% dell’importo dovuto
per lo spazio espositivo. In caso di rinuncia oltre tale termine oppure qualora lo stand non venga occupato entro giovedì alle ore 11,
l’espositore è tenuto a pagare tutti gli importi. In caso di mancata partecipazione l’importo versato come acconto non verrà restituito.
9. Assicurazione e responsabilità
L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per danni causati a persone e cose all’interno delle aree espositive e per danni
ai beni esposti. L’assicurazione dei beni esposti e dello stand spetta all’espositore. L’espositore risponde di tutti i danni causati da
lui stesso o dai suoi rappresentanti all’allestimento mobile o immobile dell’area espositiva, in particolare anche dell’allestimento
noleggiato all’organizzazione.
10. Norme di sicurezza antincendio e sulla tutela del lavoro
L’espositore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti relative alla prevenzione d’incendi e infortuni sul lavoro.
11. Foro competente e luogo di adempimento
Foro competente e luogo di adempimento per le parti contrattuali è quello di Udine/Italia

Con la presente si accettano la domanda di partecipazione e le condizioni generali di contratto

Luogo:				

Data: 				

Firma:

TERRE DI MOTO SRL

FRAZ. TIVERIACCO 4, I - 33030 majano (UD) - ITALY - TEL. +39 0432 948272 - FAX +39 0432 948606
mail: marketing@terredimoto.it - www.cruisinrodeo.it - P.IVA 02444410308

