1° KARTING EXPO’
ADRIA KARTING RACEWAY
AUTODROMO DI ADRIA – 08/09 Dicembre 2018

LISTINO

SPAZIO m2

PREZZO

277.5

! 7 500.00

233

! 6 990.00

202

! 6 060.00

153

! 5 359.00

120

! 4 200.00

115

! 4 025.00

103

! 3 605.00

92.6

! 3 220.00

87.5

! 3 062.00

82

! 2 870.00

80

! 2 800.00

75

! 2 625.00

67

! 2 345.00

56

! 1 960.00

42

! 1 470.00

39

! 1 365.00

36

! 1 260.00

21

! 840.00

19

! 760.00

Da compilare ed inviare per Fax : +39 0426 941 441 oppure via e-mail a danilorossi.drkart@gmail.com
Pagamento ANTICIPATO attraverso bonifico bancario a
Conto corrente intestato a F&M Srl – Banca Adria filiale di Adria – IBAN : IT 72 A 08982
63120022050605727 SWIFT: CCRTIT2T97A

1° KARTING EXPO’
ADRIA KARTING RACEWAY
AUTODROMO DI ADRIA – 08/09 Dicembre 2018
MODULO ISCRIZIONE
Rag. Soc. ( Nome e Cognome) :………………………………………………………………………………………..
Via: …………………………………………CAP: ………….. Città: ……………………………….Pv: ……………
P.IVA/CF:……………………………………………………… (obbligatorio anche per le persone fisiche)
Responsabile/Persona da contattare:……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………. Cell:………………………………… Fax:……………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………
OBBIGATORIO INDICARE UN TELEFONO E UN INDIRIZZO E-MAIL.
Categoria:
! ESPOSITORE PRIVATO
! AZIENDA
! RAPPRESENTANTE
! ALTRO:
SETTORE PREVALENTE:
! KART
! ACCESSORI KART
! ALTRO:

! ACCESSORI AUTO
! ABBIGLIAMENTO

! ALTRO: …………………………………………
Descrizione

Numero

Area m2

Costo totale Mt2
! …………………………….

Box
m2 80
Box
m2 120

! ……………………………..
! ……………………………..

I prezzi sopra indicati si intendono esclusi di IVA.
Il disallestimento non potrà iniziare prima delle ore 18 del 09/12/2018.
L’area occupata dovrà essere lasciata come consegnata.
Data:
Timbro e firma:
Da compilare ed inviare per Fax : +39 0426 941 441 oppure via e-mail a danilorossi.drkart@gmail.com
Pagamento ANTICIPATO attraverso bonifico bancario a
Conto corrente intestato a F&M Srl – Banca Adria filiale di Adria – IBAN : IT 72 A 08982
63120022050605727 SWIFT: CCRTIT2T97A

1° KARTING EXPO’
ADRIA KARTING RACEWAY
AUTODROMO DI ADRIA – 08/09 Dicembre 2018
REGOLAMENTO
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….
In qualità di (barrare la casella di appartenenza)
! PRIVATO ESPOSITORE (partecipa alla manifestazione in qualità di hobbista e dichiara sotto la propria
responsabilità) – l. 241/90 art. 18 (autocertificazione) – di essere collezionista privato, di non svolgere in forma
professionale l’attività commerciale oggetto della mostra e che il materiale esposto fa parte della sua collezione
privata e di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi inerenti il
commercio e il fisco e soprattutto da ogni responsabilità ai danni eventualmente arrecati a terzi e/o alle
strutture. La presente dichiarazione dà diritto alla partecipazione senza gli obblighi riguardanti la legge sul
commercio)
! AZIENDA (partecipa alla manifestazione in qualità di commerciante e dichiara sotto la propria responsabilità
– l 241/90 art. 18 (autocertificazione) – di sollevare l’organizzazione circa l’osservanza delle leggi inerenti il
commercio e il fisco e soprattutto da ogni responsabilità ai danni eventualmente arrecati a terzi e/o alle
strutture.
! RAPPRESENTANTE: ………………………………………………………………………………...
! ALTRO: ……………………………………………………………………………………………………….
SI IMPEGNA:
Ad osservare il REGOLAMENTO della manifestazione qui sotto riportato:
1-

Sono ammessi in esposizione auto, moto d’epoca, ricambi nuovi e usati, documentazione tecnica, video e fotografica, accessori,
modellismo, prodotti editoriali, numismatica, abbigliamento d’epoca e specializzato, attrezzature per il restauro e riparazione di veicoli
d’epoca e quanto altro inerente all’oggetto della manifestazione.
2- Gli espositori per essere ammessi alla manifestazione devono prendere visione e sottoscrivere per accettazione il presente regolamento.
Essi sono direttamente responsabili della regolarità della loro posizione nei confronti della normativa fiscale e commerciale.
L’Organizzazione a sua discrezione, si riserva il diritto di apportare al presente regolamento, in qualsiasi momento, le modifiche o le
aggiunte che si rendono opportune per migliorare lo svolgimento della manifestazione o che siano imposte da esigenze particolari.
3- L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuto a dare spiegazioni o corrispondere indennizzi, può accettare o meno
l’espositore oppure espellerlo dalla manifestazione se non dovesse mantenere un atteggiamento corretto ed educato nei riguardi degli altri
espositori, dei visitatori e del personale di servizio.
4- Gli espositori devono occupare solo gli spazi loro assegnati e devono posizionare le loro merci in modo da non creare situazione di
pericolo.
5- Sotto la personale responsabilità degli espositori, i mezzi introdotti nello spazio espositivo della manifestazione a fini espositivi devono
essere privi di carburante nel serbatoio.
6- L’espositore, leggendo e sottoscrivendo il presente regolamento, solleva espressamente l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per
danni che possono derivare a persone e/o se durante le operazioni di carico e scarico della propria merce in ragione della propria
permanenza all’interno della mostra-scambio. Solleva inoltre l’organizzatore da qualsiasi responsabilità per furti e/o danneggiamenti che
dovessero verificarsi ala sua merce sia all’interno che all’esterno della struttura ed indipendentemente dalla causa che li ha provocati.
L’Organizzazione inoltre declina ogni responsabilità per ammanchi o danni alle cose lasciate in esposizione.
7- L’espositore con la sottoscrizione del presente regolamento, prende atto, che durante la manifestazione è assolutamente vietatala
circolazione a motore e la messa in moto, anche a fini dimostrativi, dei mezzi in esposizione. L’espositore è personalmente responsabile
delle conseguenze derivanti dall’inosservanza di tale divieto.
8- L’organizzazione trasferisce agli espositori l’obbligo di attenersi alle prescrizioni che l’Autorità preposta alla vigilanza, ai fini della
sicurezza deve emanare.
9- Gli espositori si impegnano a rispettare gli orari di apertura e chiusura della manifestazione come da programma allegato, è assolutamente
vietato caricare o scaricare merce, montare o smontare il proprio spazio espositivo o stand, durante le ore di apertura al pubblico. E’ Inoltre
vietato campeggiare dopo l’orario di chiusura della Mostra Scambio all’interno delle aree espositive.
10- I reclami di qualsiasi natura concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione devono essere presentati per iscritto
all’Organizzazione entro la fine della manifestazione stessa. Dopo tale termine non saranno presi in considerazione.
11- Il Foro competente per qualsiasi controversia relativa alla mostra-scambio ed al presente regolamento è quello di Rovigo.
In fede per quanto sopra dichiarato, e per presa visione ed accettazione in ogni sua parte del regolamento sopra riportato.
Adria, lì ……………………..
Firma dell’espositore……………………………………..

