Cesena Fiera
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automotociclo
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Febbraio
2020

www.museomotociclo.it

Per info: tel./fax 0541 731096 cell. 347 1844267 e-mail mostrascambiorimini@gmail.com

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da restituire controfirmata con ricevuta di acconto o saldo versato a:
MOTORIUS SAS via Casalecchio 58/n 47924 Rimini (RN) via posta, via fax: 0541 1794704
o email: mostrascambiorimini@gmail.com

Fronte

↓
PADIGLIONE B Piazzola 4 x 5 € 90,00 N°_____________

acconto 1 spazio € 30,00

Piazzola 3 x 5 € 65,00 N°_____________

acconto 2 spazi € 60,00

PADIGLIONE C Piazzola 4 x 4 € 80,00 N°_____________
PER LA PIAZZOLA AD ANGOLO supplemento € 20,00

acconto 3 spazi € 70,00
Acconto € _________

Ingresso espositori con prenotazione venerdì 7 febbraio dalle 13:00 alle 19:00
Art. 1) la prenotazione agli spazi sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a favore di MOTORIUS
SAS, IBAN IT83A0200824203000020044428 o vaglia postale intestato a Motorius SAS Via Casalecchio 58N Rimini
Art. 2) ogni spazio dà diritto a 2 pass per tutta la manifestazione e verranno consegnati all'ingresso espositori. Ogni pass aggiuntivo per eventuali
accompagnatori avrà un costo € 20,00 valido per l'intera durata della manifestazione.
Art. 3) è vietato smontare lo stand ed entrare con gli automezzi prima delle 18:30 di domenica 9 febbraio.
Art. 4) in caso di disdetta oltre il 10/01/2020 non è previsto alcun rimborso dell'acconto.
Art. 5) gli spazi non prenotati verranno assegnati ad insindacabile giudizio dell'organizzatore.
Art. 6) non sono previste prenotazioni per una sola giornata.
Art. 7) ai partecipanti è vietato cedere o scambiare, anche a titolo gratuito, le aree avute in assegnazione, occupare superfici maggiori di quanto stabilito
dall'organizzatore, usare apparecchiature espositive che arrechino disturbo al pubblico e ad altri espositori, detenere ed utilizzare bombole o altri recipienti
a gas di qualsiasi tipo, taniche di benzina o altro materiale combustibile.
Art. 8) l'organizzatore provvede nel proprio interesse ad un servizio di vigilanza notturna interna al quartiere fieristico senza assumere acluna responsabilità
per eventuali furti e/o danneggiamenti ai ben presenti esposti o giacenti nel quartiere fieristico.
Art. 9) è consigliabile al singolo espositore di stipulare adeguata polizza di copertura assicurativa contro tutti gli eventuali rischi, compresi la responsabilità
civile contro terzi, danni a terzi, o alle cose di terzi. L'espositore è altresì responsabile per tutti i danni a persone o cose
Art.10) l'organizzatore si riserva il diritto di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme i di dettaglio esterne ed interne alla manifestazione.
Art.11) gli apparecchi video, fonici e multimediali che vengono utilizzati sullo stand, devono essere dichiarati alla SIAE prima dell'inizio della
manifestazione per l'assolvimento dei diritti, qualora venissero trasmessi video o sonori prodotti da artisti iscritti alla SIAE. In caso contrario
l'organizzatore si riserva la facoltà di farne cessare il funzionamento.
Art. 12) durante i giorni della manifestazione, compreso il periodo notturno, è assolutamente vietato lasciare posteggiato all'interno dell'esposizione il
proprio mezzo.
Art. 13) l'espositore che necessita di punto luce dovrà munirsi di apposito quadro elettrico a norma. In caso contrario l'ente fiera provvederà ad affittarlo
a prezzi loro correnti,
Art. 14) ogni espositore ha l'obbligo di scollegare la batteria dai propri mezzi esposti.
Art. 15) gli espositori con quota dello spazio interamente pagata hanno diritto all'ingresso diretto in fiera.
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