BICINFIERA ‐ MODULO D’ISCRIZIONE MOSTRA SCAMBIO *
Ragione Sociale / Company Name

Cognome e nome/Surname and name

Indirizzo/Address
Citta/City

Provincia/Country

Telefono/Phone

Email

Codice Fiscale

Partita Iva

SCELTA SPAZIO (barrare):
PIAZZA GRANDE
[ ] €70,00 per spazio espositivo 3m x 3m [ ] € 110,00 per 2 spazi espositivi 3m x 3m
[ ] € 150,00 per 3 spazi espositivi 3m x 3m
[ ] € ___________ per spazi espositivi di misura________ concordati con l’Organizzatore
LOGGE VASARI
[ ] €70,00 per spazio espositivo 3m x 2m [ ] € 110,00 per 2 spazi espositivi 3m x 2m
Numero spazio assegnato**____________
Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato mediante:

o

Bonifico bancario presso BANCA CAMBIANO 1884 SPA sede di Arezzo
IBAN IT70D0842514100000031243223

o

Paypal: info@arditidelciclismo.it

o

Contanti

I pagamenti devono essere intestati a: “Asd gli arditi del ciclismo” specificando la ragione sociale o il cognome/nome dell’espositore e la causale
“bicinfiera”. E’ fatto obbligo di inviare copia del modulo di pagamento a info@bicinfiera.it o via fax al numero 0575 381924.
Accettazione del regolamento
Con la sottoscrizione del presente modulo l’espositore dichiara di aver letto e approvato in ogni sua parte il Regolamento della mostrascambio “Bicinfiera” pubblicato sul
sito internet www.lardita.com . In particolare prende atto che non verranno forniti, salvo diversi accordi, gazebo o altre strutture; ogni espositore dovrà organizzarsi
autonomamente per gestire lo spazio assegnato. Gli stand dovranno essere predisposti all’interno dello spazio assegnato e negli orari indicati nel regolamento e
comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dal personale dell’Organizzatore; i mezzi dovranno accedere e sostare in piazza per il tempo strettamente
necessario per il carico e lo scarico della merce; la piazza è in zona a traffico limitato pertanto il partecipante dovrà comunicare la targa del mezzo utilizzato con anticipo
di almeno 72 ore; lo stand dovrà essere autonomo per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica; i rifiuti eventualmente prodotti dovranno essere portati fuori
dalla piazza negli appositi contenitori, direttamente dall’espositore; l’espositore, nel caso di vendita di merce, deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni. E’
garantito il servizio di vigilanza notturna dalle ore 19.00 di sabato 23 marzo 2019 alle ore 8.00 di domenica 24 marzo 2019.

Data ___________________

Firma_________________________________

*da compilare anche dalle associazioni sportive e dagli sponsor dell’evento **a cura dell’Organizzatore

