DIVENTARE SOCIO CONVIENE...
1) SEI PARTE DELL’EVENTO
2) PARTECIPI CONTRIBUENDO ALLE SPESE E NON A LISTINO (privati/ditte)
3) HAI PRIORITA’ E SCELTA DEL POSTO IN PIANTINA
COME FACCIO A DIVENTARE SOCIO?
a) Devi aver gia partecipato Nel 2014 o 2015 ad almeno una delle seguenti manifestazioni:
Fumettopoli, FcomeFumetto, iComix, Via del fumetto, Fumettopoli on tour, Romacomics.
b) Oppure devi essere presentato da un socio.
c) Oppure devi aderire minimo a due progetti di manifestazioni con pagamento unico.

DOMANDE E RISPOSTE...
SONO UN PRIVATO E NON SONO ISCRITTO, POSSO PARTECIPARE?
I privati che non vogliono iscriversi all’Associazione possono comunque partecipare, verrà emessa regolare fattura utilizzando il codice fiscale, dal listino espositori Privati/Ditte. In questo caso non dimenticare
di compilare il modulo riservato ai dati fiscali.
SONO IL TITOLARE DI UNA DITTA POSSO PARTECIPARE/POSSO DIVENTARE SOCIO?
Un ente giuridico non può iscriversi ad una associazione, ma può farlo il titolare della ditta, o l’amministratore della ditta stessa. In ogni caso come socio viene rilasciata una ricevuta di contributo associativo,
spesso non deducibile, se si necessita di fattura occorre partecipare come ditta utilizzando la partita IVA.
VORREI PARTECIPARE A PIù FIERE, COME FACCIO A PRENOTARE?
Per ogni manifestazione a cui si intende partecipare c’è un modulo apposito che va compilato, la pagina
di prenotazione, basta compilare le pagine che fanno riferimento alle fiere a cui si intende parteciipare.
L’acconto si riferisce ad ogni manifestazione e va sommato per ogni manifestazione. Il saldo invece va
effettuato entro la data indicata su ciascun modulo, si preferisce un titolo di pagamento accompagnato
per ogni fiera, il mancato pagamento o saldo, o ritardo comporta delle penali indicate nel regolamento.
SONO IL TITOLARE DI UNA CASA EDITRICE, CI SONO AGEVOLAZIONI?
Per le case editrici si applicano delle sinergie reciproche, dando visibilità di partecipazione specialmente
se la casa editrice offre in cambio pubblicità nazionale, promuove nuove uscite e porta un disegnatore.
POSSO DIVIDERE IL MIO STAND CON UN ALTRA PERSONA?
L’espositore che partecipa deve farlo in modo individuale, se si desidera essere posizionati vicino ad un
amico, va concordato telefonicamente e vi verrà confermato a mezzo email.
Nel caso di poco materiale posseduto dove è evidente la necessità di condivisione l’ospite è tenuto al
pagamento delle spese di segreteria e della quota di iscrizione all’associazione, in piantina appariranno
entrambi i nomi. L’espositore che ospita un altro venditore senza segnalarcelo è ritenuto responsabile di
qualsiasi illlegalità riscontrata in caso di controlli da parte di organi competenti e di eventuali danni che
l’ospite arrecherà alle strutture o al pubblico.
ARTIST VALLEY: PERCHE’ DEVO CREARE UN EVENTO SU FACEBOOK PER LA MIA PRESENZA ALLA FIERA?
Al fine di far diffondere nei social network l’evento per portare maggiori visitatori alla manifestazione,
ogni espositore è tenuto a aggiungere come amicizia il profilo del direttore artistico che trovate su facebook all’indirizzo: www.facebook.com/paolo.puccini.52 e successivamente creare un evento su Facebook
dal nome ”vostro nome” alla “iComix” + data e luogo evento, ed invitare i propri amici e iscritti ai vari
gruppi che si gestisce. Ogni profilo ha un seguito di amici che poi condivideranno l’evento, portando così a
conoscenza della manifestazione e della vostra presenza centinaia di persone, alle quali verrà offerto uno
sconto sull’ingresso.

Hai altre domande? Manda un sms al 344.010.1818 - 346.277.7644 chiedendo di essere richiamato, lo faremo in giornata, la nostra chiamata potrebbe apparirvi come anonimo.

ISTRUZIONI

PER EFFETTUARE UNA PRENOTAZIONE E’ NECESSARIO MANDARE UN SMS AL NUMERO 344.010.1818 E SARETE RICHIAMATI IN GIORNATA, IL NOSTRO NUMERO POTREBBE APPARIRE ANONIMO.
TUTTI I MODULI VANNO COMPILATI, FATTA ECCEZIONE ALLE PAGINE DELLE FIERE A CUI NON PARTECIPATE
E VANNO SPEDITI COMPRESIVI DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CF, PER POSTA RACCOMANDATA A/R CON POSTE ITALIANE (no surrogati o corrieri) COMPRESI I TITOLI E/O CERTIFICAZIONI DI PAGAMENTO.
PER LA FIERA DI TORTONA OCCORRE COMPILARE ANCHE UNA DOMANDA DI LICENZA TEMPORANEA DA PRESENTARE IN COMUNE CHE VI VERRA’ INVIATA PER EMAIL
OGNI ESPOSITORE DEVE CREARE UN EVENTO SU FACEBOOK RISERVATO ALLA SUA PARTECIPAZIONE ALLA
FIERA, INVITANDO I PROPRI AMICI A CONDIVIDERLO CON UNO SCONTO CHE L’ORGANIZZAZIONE RISERVA PER
L’INGRESSO
SE SI VUOLE FARE UN BONIFICO INVECE DI ALLEGARE ASSEGNI QUESTI SONO I DATI.
		
BANCOPOSTA ASSOCIAZIONE CULTURALE MOTOFUMETTO
		
BANCOPOSTA IBAN IT 26 G 07601 10400 001029643408
		BIC SWIFT 		BPPIITRRXXX
LA CAUSALE DEL BONIFICO DEVE ESSERE:
IN CASO DI SOCI: Contributo integrativo partecipazione iComix
IN CASO DI NUOVA ISCRIZIONE: Iscrizione sostenitrice 2016
nessuna altra frase o parola deve essere aggiunta nella causale del bonifico!!!
Il KIT di prenotazione deve essere spedito COMPLETO a mezzo raccomandata A/R a:
a.c. Motofumetto LNX - via Emilia 203 - Tortona 15057 AL
E’ gradita una email che informa dell’avvenuta spedizione a:

espositori.fiere@gmail.com

questa email è riservata ai soli espositori che partecipano o che intendono partecipare

ATTENZIONE LA PRENOTAZIONE SI INTENDE EFFETTIVA SOLO SE ACCOMPAGNATA DAL PAGAMENTO
Ora con la tua prenotazione puoi anche acquistare dei biglietti scontati per i tuoi amici!!!
Ti basterà lasciare il nominativo in cassa accrediti, dove i tuoi invitati lo ritireranno, oppure
chiedere che i biglietti ti vengano consegnati in fiera e poi sarai tu a darli a chi vuoi...

DOMANDA ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE MOTOFUMETTO
I
COGNOME E NOME____________________________________________________________________________________ COD.FISC _________________________________
NATO A_____________________________________________________________________________________________ IL__________________________________________
RESIDENTE IN VIA________________________________________________________________ N.______________ CELLULARE _________________________________
CITTA_________________________________________________________________________________________ SIGLA PROVINCIA _____________ CAP_______________
INDIRIZZO EMAIL________________________________________________________________

@ _________________________________________________________

Chiede al consiglio direttivo di iscriversi all’associazione culturale MOTOFUMETTO, fino al 31 dicembre 2016, dichiarando sotto la sua propria
e completa responsabilita’ che i suoi dati anagrafici sono veritieri e autocertifica con la presente che non ha procedimenti penali in corso e/o subito
denunce e/o ha procedimenti giudiziari penali in corso, dichiara altresi’ di godere dei diritti politici.
___Versa la quota sociale di euro 30 che gli da diritto di partecipazione alle manifestazioni organizzate dall’associazione, come socio ordinario.
___Versa la quota sostenitrice di euro _________________ euro che gli da diritto di partecipazione alle attività organizzate dall’associazione, come
socio sostenitore.
Il sottoscritto dichiara di aver letto lo statuto associativo e di condividerne scopi e finalita’.
Firma leggibile _______________________________________________
Vengono allegati ala presente (meglio se fotocopiati sul retro di questo foglio):
1) fotocopia del documento di identita’
2) fotocopia del codice fiscale
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza l’associazione culturale K1995 al trattamento dei suoi dati personali, in materia della legge attualmente in vigore, di cui al
suo unico scopo è di informazione riguardante le attività organizzate dall’associazione stessa e affiliati.
Firma leggibile _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE non scrivere nella parte sottostante:
In data ____________________________ viene rilasciata la tessera numero _________________________
Firma del presidente _______________________________________
Saysana Saysana

AUTOCERTIFICAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE ALLA PROPRIA POSTAZIONE
I
COGNOME E NOME____________________________________________________________________________________ COD.FISC _________________________________
NATO A_____________________________________________________________________________________________ IL__________________________________________
RESIDENTE IN VIA________________________________________________________________ N.______________ CELLULARE _________________________________
CITTA_________________________________________________________________________________________ SIGLA PROVINCIA _____________ CAP_______________
INDIRIZZO EMAIL________________________________________________________________

@ _________________________________________________________

Il soprascritto, dichiara sotto la sua totale e completa responsabilita’:
1) Che tutto il materiale esposto presso la propria postazione e’ di sua proprieta’ personale.
2) Che detto materiale proviene da acquisti leciti effettuati tra privati e/o negozianti.
3) Che detto materiale e’ tutto originale ed non e’ in copia non autorizzata.
4) Che presso la sua postazione non sono presenti materiali audiovisivi illegali (materiale privo di bollino SIAE o copiato o materizzato di cui e’ consapevole che ne e’ vietata la vendita).
5) Che eventuali prodotti editoriali erotici verranno esposti in secondo piano per il rispetto e la tutela dei visitatori minori.
6) Che detto materiale esposto, ove necessiti, e’ provvisto del marchio CE.
7) Che detto materiale e’ assicurato contro il furto, esonerando l’ente organizzativo e l’ente proprietario dei locali, da ogni responsabilita’ connessa a furto e smarrimento.
8) In caso di eventuali ospiti presso la propria postazione egli garantisce quanto ai punti 1,2,3,4,5,6 e 7.
9) Di esonerare l’ente oganizzativo e l’ente proprietario dei locali da ogni responsabilita’ riguardante l’inosservanza anche parziale
dei punti sopraelencati, assumendosi ogni responsabilita’ a riguardo anche in vece dei propri ospiti.
FIRMA LEGGIBILE__________________________________________
ATTENZIONE:
Questo modulo è obbligatorio per la partecipazione.

PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE
17-18-19 NOVEMBRE 2017 AL MEGAWATT
25 ANNI DI FUMETTOPOLI A MILANO INGRESSO GRATUITO AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
INGRESSO A CONTRIBUTO DI 5€ INVITATI - 8€ SENZA INVITO

Il sottoscritto ........................................................................................................prenota uno spazio espositivo
SCEGLIERE SOLO UNA CATEGORIA:
___ Fumetteria (fisica o online, materiale misto e vario)
___ Collezionismo e Antiquariato			
___ Gadgets Vari					
___ Abbigliamento						
___ Scrittore 							

___ Casa Editrice
___ Solo Manga
___ Creazioni Artigianali
___ Audiovisivi
___ Altro: specificare___________

PRENOTAZIONE SPAZIO
n_____ AREA NUDA PER SOCI MT 2X2 A 140€ cad (solo x i soci)		
n_____ TAVOLI A 25€ cad (compresa una sedia a tavolo) 				
							
TOTALE CONTRIBUTO

Totale €................, ..........
Totale €................, ..........
Totale €................, ..........

PAGAMENTO
Acconto

pari a:________________________ immediato

Saldo
		

pari a:________________________ **
** L’importo del saldo perveninire entro e non oltre il 5 Novembre 2017

il sottoscritto dichiara di rispettare i termini di pagamento ed è consapevole del regolamento espositori in
materia di ritardato pagamento o in materia di omissione saldo, vedi art. 20 del regolamento.
Firma ......................................................................... Data ......... / ......... /2017
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI --------------------------------------------------------------art. 19) CESSIONE PARZIALE/SPOSTAMENTO DEGLI STAND Sono escluse e vietate la rivedita, cessioni, affitti, cessioni parziali e condi-

visioni degli stand tra espositori, gli espositori che per loro motivi desiderano stare vicini devono segnalarlo all’organizzazione che provvederà a
posizionarli vicini tra loro. Ogni espositore deve fare la sua prenotazione singolarmente.

Firma ......................................................................... Data ......... / ......... /2017
orari della manifestazione:
venerdi ore 12.30 / 20. sabato ore 10/20 - domenica ore 10 / 20
allestimento venerdi ore 8 / 12
VENERDI INGRESSO GRATUITO AL PUBBLICO

REGOLAMENTO INTERNO MANIFESTAZIONI
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FIRMARE CON FIRMA LEGGIBILE SU ENTRAMBE LE PAGINE DI LATO E NEI PUNTI 4, 13, 17, 20, 23 E ANCHE DOPO IL PUNTO 24.

1) CONCETTO DI BASE Le convention/mostre mercato vengono organizzate per favorire lo scambio e la cessione di materiale collezionistico tra soci partecipanti iscritti e pubblico presente.
2) ORGANIZZAZIONE Le manifestazioni sono organizzate dall’Associazione Culturale “Motofumetto“ con sede in Tortona 15057 in
via Emilia 203
3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Il socio, o l’invitato, che intende partecipare alle manifestazioni deve compilare in ogni sua
parte la domanda di iscrizione all’associazione ed attenersi a quanto sopra richiesto e specificato, quindi spedirne copia della domanda
stessa unitamente alla copia del bonifico bancario dell’importo totale. La partecipazione alle manifestazioni è ad esclusiva discrezione
dell’ente organizzativo. il quale si riserva di accettare o non accettare sia l’iscrizione che la partecipazione.
4) PAGAMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DA PARTE DEI NON SOCI. si intende accettato il punto 20 di questo regolamento
e si intendono accettate le modalità di pagamento indicate nel modello PROMEMORIA incluso nella MODULISTICA scaricato dal sito
sotto la voce “ESPOSITORI” all’indirizzo http://www.fumettopoli.biz/expo/index.htm
FIRMA LEGGIBILE PER CONFERMA DI COMPRENSIONE DELL’ARTICOLO 4 ____________________________________
5) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE Con la firma della domanda di partecipazione, l’espositore si impegna a
partecipare alle manifestazioni prenotate nel posteggio che gli verrà assegnato dall’ente organizzativo e ad accettare senza riserve il regolamento generale e tutte quelle prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, nell’interesse per lo svolgimento
della manifestazione stessa.

7) RINUNCIA in caso di rinuncia ad una o più date prenotate esse saranno valide solo se pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno entro i 30 giorni antecedenti la manifestazione (vale la data di arrivo e non la data di spedizione, quindi calcolate almeno 7
giorni in piu’). In caso di rinunce pervenute dentro nei 30 giorni prima della manifestazione l’organizzazione si impegna a cercare di
rivendere lo spazio al fine di restituire al socio l’importo da egli versato. Viene restituito in caso di rinuncia entro i termini indicati 85%
della somma originariamente versata, il 15% viene trattnuto come contributo spese di segreteria
8) ASSEGNAZIONE DEI TAVOLI O STANDS e PASSI La posizione dello stand/tavolo espositivo all’interno delle convention organizzate dall’associazione verrà stabilita in ordine cronologico di arrivo della richiesta di partecipazione, od a scelta del richiedente ove
fosse libero il posto. I Passi assegnati variano da un minimo di 2 per un singolo tavolo ad un massimo di 4 per postazione (anche se di
più tavoli). Passi extra possono essere concessi a seconda della situazione ed in base ai tavoli prenotati.
9) UTILIZZO DEI TAVOLI O STAND Il posteggio espositivo potrà essere usato solo dai soci e dai loro aiutanti muniti di passi e da
coloro che hanno prenotato tale spazio. E’ fatto assoluto divieto occupare spazi ed aree non preventivamente acquistate con ulteriore
stigliatura, il divieto si intende esplicito anche allo spostare i tavoli dalla loro posizione causando uno stringimento al passaggio riservato al pubblico, ogni modifica deve pervenire all’organizzazione (anche in loco) che valuterà l’effettiva possibilità. Lo spazio venduto è
limitato alla posizione scelta.
10) AUTOCERTIFICAZIONE DEL MATERIALE Tutti Gli espositori privati/ditte collezionisti/scambisti devono fornire all’atto
dell’arrivo nei locali della manifestazione una lettera autografa che certifica la lecita provenienza del materiale in loro possesso che sarà
esposto durante la manifestazione. Non sono ammessi all’interno delle convention oggetti contraffatti, falsificati e/o di dubbia provenienza. In caso di ispezioni da parte di forze di stato la responsabilità per la detenzione di tale materiale ricade interamente sull’espositore. Declinando l’associazione da ogni responsabilità.
11) ORARIO DI PREALLESTIMENTO E SMONTAGGIO L’orario di allestimento alla convention è per i soci espositori è fissato
nelle 2 ore precedenti l’orario di apertura, lo smontaggio DELLO STAND non può iniziare mai ed in nessun caso prima dell’orario di
chiusura della cassa (ore 18:00). Durante le operazioni di Carico e scarico gli espositori sono tenuti a far si che anche gli altri espositori abbiano via libera ai passaggi del montacarichi, senza occupare indiscriminatamente il passaggio creando difficoltà agli altri. Gli
espositori che intendono chiudere prima dell’orario previsto il proprio stand devono avvisare l’organizzazione e saranno parcheggiati in
zone scelte dall’organizzazione.
12) ORARIO DI ALLESTIMENTO E DI PARTECIPAZIONE L’orario di partecipazione alle manifestazioni da parte degli espositori e
soci è improrogabilmente quello definito nel sito internet nella pagina di informazioni e varia per ogni manifestazione, l’allestimento al
venerdì è una concessione che viene data dall’hotel stessa ma non è garantita tutte le volte.

FIRMA LEGGIBILE ____________________________________

6) CONFERMA DI AMMISSIONE tutte le domande di partecipazione dovranno pervenire entro un massimo di giorni 30 dalla data
della manifestazione, alle domande pervenute oltre tale termine non sono garantiti i posteggi richiesti e l’inserimento nell’elenco degli
espositori. Sarà cura dell’organizzazione cercare di accontentare, nei limiti, al meglio gli eventuali espositori ritardatari.
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13) RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE Ogni espositore partecipante alle convention è responsabile personalmente ed è tenuto al
risarcimento dei danni ad oggetti, cose o persone che possa, per qualsiasi causa o motivo provocare all’interno delle convention durante
il loro svolgimento e all’esterno durante le operazioni di carico e scarico, è inoltre responsabile della sorveglianza del proprio posteggio
durante l’intero periodo della manifestazione (dall’inizio delle operazioni di carico e scarico continuato sino alla fine delle operazioni
di smontaggio e fine fiera). Gli espositori partecipanti sono invitati a stipulare personalmente una assicurazione con il proprio agente
assicurativo che li copra da eventuali danni e furti al fine di evitare spiacevoli rimissioni qualora casi del genere debbano verificarsi.
FIRMA LEGGIBILE PER CONFERMA DI COMPRENSIONE DELL’ARTICOLO 13 ____________________________________
14) LIMITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alle convention con uno spazio espositivo tutti i soci e/o chi ne abbia ottenuto il
consenso previa autorizzazione scritta e che sia in regola con i pagamenti.
15) COMPORTAMENTO Il socio che partecipa alle convention è tenuto a rispettare lo statuto associativo e ad un comportamento educato nei confronti del pubblico e degli altri espositori ed al rispetto delle regole di pubblica sicurezza e affisse nei locali. Qualsiasi controversia con il pubblico o con altri espositori va immediatamente comunicata all’organizzazione senza dare origini a schiamazzi locali.
16) PUBBLICITA’ INTERNA Durante le convention, internamente ai locali e/o nelle vicinanze, la diffusione e/o la vendita di qualsiasi materiale, l’evidenziatura dei logo, che possa essere in concorrenza e/o in contrasto con le attività dell’associazione
e/o degli eventuali sponsor è assolutamente vietata, salvo autorizzazione del presidente dell’associazione. L’espositore può volantinare al suo stand o davanti al suo stand gratuitamente e lasciare proprio materiale pubblicitario al tavolo preposto all’ingresso.
17) FORZAMAGGIORE In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’ente organizzativo, le manifestazioni
possono subire spostamenti di data comunque non superiori ai 364 giorni dalla data prevista, mantenendo l’acconto e la prenotazione del tavolo
validi sino alla manifestazione posticipata, in caso di rinuncia da parte dell’espositore varranno le condizioni indicate al punto 7 RINUNCIA.
FIRMA LEGGIBILE PER CONFERMA DI COMPRENSIONE DELL’ARTICOLO 17 ____________________________________
18) CATALOGO DELLAMOSTRAIn occasione di alcune mostre viene stampato un catalogo/fumetto/opuscolo/depliant distribuito gratuitamente al pubblico. Gli espositori interessati a pubblicizzarsi possono far richiesta di informazioni sulle tariffe pubblicitarie all’organizzazione.

20) MANCATO PAGAMENTO O RITARDATO PAGAMENTO, in caso di mancato pagamento nei tempi indicati nel modello PROMEMORIA l’associazione si riserva il diritto di annullare la prenotazione SENZA AVVISO trattenendo l’acconto versato a titolo di risarcimento e lo spazio prenotato, anche se parzialmente pagato, diventa libero per la vendita ad un altro espositore che ne faccia richiesta.
FIRMA LEGGIBILE PER CONFERMA DI COMPRENSIONE DELL’ARTICOLO 20 ____________________________________
21) MATERIALE CONTRAFFATO: E’ tassativamente vietato introdurre, esporre e vendere o scambiare materiale contraffato di qualsiasi natura, ad esempio: copie illegali o falsificate, compreso tutto materiale audiovideo e/o masterizzato e/o copiato e/o mp3 e/o registrato
da tv, si ricorda inoltre che per il materiale audiovideo deve essere presente il bollino siae, acquistabile a parte dall’espositore presso
la propria sede siae di residenza, i trasgressori incorrono in seri problemi legali in caso di ispezione da parte di autorità competenti.
22) MATERIALE PER ADULTI, poichè la manifestazone è aperta atutti gli espositori sono gentilmente invitati a non esporre materiale esplicitamente pornografico. Si fanno eccezioni per le riviste sexy anni 60 e 70 dove in ogni caso non venivano mostrati parti
genitali. Invitiamo gli espositori al buon senso nei confronti degli adolescenti che inevitabilmente posano gli occhi sul vostro stand.
23) Utilizzo nei propri spazi di apparecchiature riproduttrici di suoni o immagini, L’espositore che si avvale di apparecchiature che
riproducono musica o immagini video deve regolarizzare la propria posizione con l’ufficio SIAE di competenza locale e pagare le
dovute tasse audiovisive, l’espositore che non ottempera a questa legge esonera completamente l’organizzatore da ogni responsabilità.
24) TUTTE LE COMUNICAZIONI AGLI ESPOSITORI AVVENGONO ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA PAGINA WEB
AL SITO INTERNET http://www.fumettopoli.biz/expo/index.htm L’ORGANIZZAZIONE NON INVIA NESSUNA COMUNICAZIONE IN QUANTO PUBBLICA NELL’APPOSITA PAGINA OGNI VARIAZIONE, COMUNICAZIONE, AVVISO, NOTIZIA,
ECCETERA. L’ESPOSITORE E’ INVITATO AD INFORMARSI ATTRAVERSO LA PAGINA INDICATA PERIODICAMENTE. L’ESPOSITORE NON POTRA’ AVVALERSI DELLA SCUSA “NON LO SAPEVO” o “NON SONO STATO AVVISATO” etc.
FIRMA LEGGIBILE PER CONFERMA DI COMPRENSIONE DELL’ARTICOLO 23 ____________________________________
25) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia è stabilito il Foro di ALESSANDRIA come competente in via esclusiva a giudicare. Regolamento effettivo e valido dal 27 Luglio 2016 e ne annulla ogni precedente.
FIRMA LEGGIBILE PER CONFERMA DI COMPRENSIONE DI TUTTI GLI ARTICOLI

____________________________________

FIRMA LEGGIBILE ____________________________________

19) CESSIONE PARZIALE/SPOSTAMENTO DEGLI STAND Sono escluse e vietate la rivedita, cessioni, affitti, cessioni parziali e
condivisioni degli stand tra espositori, gli espositori che per loro motivi desiderano stare vicini devono segnalarlo all’organizzazione che
provvederà a posizionarli vicini tra loro. Ogni espositore deve fare la sua prenotazione singolarmente.

DATI DI REGISTRAZIONE FIERA X I SOCI ESPOSITORI
SCHEDA ESPOSITORE:
STAND NOME ..........................................................................................................................
NOME ........................................................................................................................................
COGNOME ................................................................................................................................
INDIRIZZO
VIA....................................................................................................................................
CITTA.................................................................................................................................
CAP................................. PROVINCIA............................................................................
EMAIL........................................................................................................................................
TELEFONO ...............................................................................................................................
CELLULARE...............................................................................................................................
ai sensi della legge sulla privacy attuale autorizza il trattamento dei propri dati ad uso interno
dell’associazione per l’informazione e le comunicazioni tra le parti.
Firma .........................................................................................................................................
PASS RICHIESTI: (in caso di non conoscenza dei nominativi che verrano con voi in fiera
scrivere solo il vostro cognome)
1 area 2x2 si riceve 2 pass
2 aree 2x2 si riceve 3 pass
otre 3 aree 2x2 si ricevono in tutto 4 pass
1) ................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................................
4) ................................................................................................................................................

