RICHIESTA AREA EXPO SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE 2020
12^ EDIZIONE TILIMENT MARATHON BIKE – SPILIMBERGO (PN)

Si prega di compilare il modulo ed inviarlo al entro il 10 aprile 2020
al numero di fax 0427928081 oppure
via email all’indirizzo info@tilimentmarathonbike.it

Nome manifestazione
____________________________________________________________________________________
Azienda Richiedente
____________________________________________________________________________________
P.IVA

COD.FISCALE

_______________________________________________

_________________________________

Indirizzo

Numero

________________________________________________________________ ___________________
Cap

Città

Provincia

_____________ _________________________________________ ____________________________
Nome e Cognome referente

Telefono

Cellulare

E-mail

_______________________________

________________________

_________________________

Tipo di Stand Richiesto:
✓ dimensioni standard 4 x 4 m
✓ per ogni mq aggiuntivo

250,00 € + IVA
10,00 € + IVA.

Per eventuali altre dimensioni contattare l’organizzazione attraverso la mail:

info@tilimentmarathonbike.it

Condizioni AREA EXPO ORGANIZZATORI 2020
In generale:
– I comitati organizzatori devono presentarsi all’arrivo al responsabile dell’AREA EXPO che indicherà la
posizione assegnata del loro stand. L’area prenotata è lo spazio massimo che può essere utilizzato.
– L’organizzatore assegnerà gli stand desiderati nell’ordine di arrivo delle richieste dei comitati
organizzatori.
- Veicoli privati NON sono ammessi all’interno dell’AREA EXPO ORGANIZZATORI.
- Durante tutto il periodo della manifestazione il campo non è sorvegliato.
- Comitati organizzatori non sono assicurati, da parte dell’organizzatore, contro furti, incendi e
responsabilità civile. L’organizzatore non si assume responsabilità di alcun tipo in merito. Inoltre
l’organizzatore declina qualsiasi responsabilità per furti, danneggiamenti o deterioramento degli
oggetti esposti e delle strutture espositive.
Servizi: Non è previsto alcun allacciamento elettrico. Non è previsto l’allacciamento dell’acqua negli
stand.

Modalità di pagamento:
La fattura sarà emessa dall’organizzazione e sarà inviata al richiedente dell’area espositiva dopo la
conferma della partecipazione. Ai fini di correttezza della prenotazione, si richiede una caparra di 50€
entro 3giorni dalla consegna del presente modulo. Il saldo deve essere versato entro e non oltre il 10
aprile 2020. Pena la cancellazione del posto riservato con perdita della caparra.
I pagamenti dovranno pervenire tramite bonifico bancario alla società organizzatrice, con i seguenti
estremi:
C/C intestato a A.S.D. Polisportiva Trivium avente:
Codice IBAN IT 06 Y 0880565030 013000004806
Codice BIC
ICRAITRRMD0
(necessario per gli stranieri extracee)

Accetto le condizioni e confermo la partecipazione all’ AREA EXPO che si svolgerà nell’ambito
della 11^ Tiliment Marathon Bike.

Data __________________________

Timbro e firma __________________________

