Parco Codma
Vicinissimo al casello A14 uscita FANO

Mercatino
12-13 Mostra scambio
Ottobre
2019

Auto Moto Ciclo
e Ricambi d’epoca
www.museomotociclo.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da restituire controfirmata con ricevuta di acconto o saldo versato a:
MOTORIUS SAS via Casalecchio 58/n 47924 Rimini (RN) oppure via fax: 0541 1794704
Info cell. 347 1844267 - 3385944590

Spazio al coperto

mail: mostrascambiofano@gmail.com

5 x 4 € 60,00 N°_____________

acconto € 20,00 ogni spazio

Spazio esterno scoperto 5 x 4 € 40,00 N°_____________

acconto € 20,00 ogni spazio

Acconto € _________

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 € 10,00 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 13 ottobre.
Art. 4) gli spazi non prenotati verranno assegnati ad insindacabile giudizio dell'organizzatore.
Art. 5) 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. 6) l'organizzatore provvede nel proprio interesse ad un servizio di vigilanza notturna interna al parco senza assumere acluna responsabilità per
eventuali furti e/o danneggiamenti ai ben presenti esposti o giacenti nel quartiere fieristico.
Art. 7) 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.08) l'organizzatore si riserva il diritto di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme i di dettaglio esterne ed interne alla manifestazione.
Art.09) 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. 10) ogni espositore ha l'obbligo di scollegare la batteria dai propri mezzi esposti.
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