3^ edizione anno 2014
numero iscrizione ________

MOSTRA SCAMBIO
AUTO MOTO D’EPOCA
AUTOMOBILIA ATTREZZATURE e RICAMBI
CITTA’ DI TOLMEZZO (UD) – 26/27 LUGLIO 2014

MODULO ISCRIZIONE: tutti i dati devono essere obbligatoriamente forniti. compilare in stampatello
Rag. Soc. o ( Nome e Cognome) : ________________________________________________________
Via:____________________ CAP: ___________ Città: _______________________________ Pv: _____
P.IVA/C.F.: __________________________________________ (C.F. obbligatorio anche per le persone fisiche)
Responsabile/Persona da contattare:______________________________________________________
Tel: _______________________ Cell:_____________________________ Fax:____________________
e-mail : _____________________________________________________________________________
Indicare la categoria di appartenenza:
 ESPOSITORE PRIVATO

 COMMERCIANTE PROFESSIONISTA

 ALTRO: __________________________
SETTORE PREVALENTE :
 RICAMBI MOTO
 MOTO
 BICICLETTE D’EPOCA
TIPOLOGIA UNICA
Piazzola Standard
Mt. 6 x 4 all’aperto
Piazzola Auto

(oltre la piazzola standard)

Piazzola Moto

(oltre la piazzola standard)

 RICAMBI AUTO
 AUTO
 MODELLISMO
Numero spazi
richiesti

 EDITORIA / VIDEO
 ABBIGLIAMENTO
 AUTOMOBILIA

Costo Unitario
per un giorno

Costo Unitario
per due giorni

Costo Totale

€.35,00

€.50,00

€.____,__

€. 2,00

€. 4,00

€.____,__

€. 1,00

€. 2,00

€.____,__

(iva esclusa)

I prezzi si intendono IVA esclusa, comprendono la sola piazzola espositiva all’aperto. Non vengono forniti allacciamenti
elettrici, idrici o altra attrezzatura per allestimento.
Accesso per allestimento dalle ore 17:30 di venerdì 25 Luglio. Il disallestimento non potrà iniziare prima delle ore 18:00 di
domenica 27 Luglio.
PRIVACY: I dati personali conferiti saranno trattati dalla A.S.D. Carnia Racing, per finalità commerciali, promozionali e di marketing, con riferimento agli
eventi organizzati. I dati richiesti sono necessari per la partecipazione all’evento per i quali sono stati richiesti, il conferimento è obbligatorio. I dati forniti
saranno trattati in forma cartacea ed informatica, per il tempo strettamente necessario a conseguire i fini per cui sono stati raccolti, ferma restando
l'applicazione di adeguate misure di sicurezza. Responsabile del trattamento è A.S.D. Carnia Racing, i diritti di cui all’articolo 7 del Codice (quali accesso,
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.) potranno essere esercitati dall’Interessato inviando una e-mail all’indirizzo info@carniaracing.it. I
dati comunicati potranno essere comunicati dal Titolare esclusivamente alle Aziende partner negli eventi/corsi da lui stesso organizzati, le quali li tratteranno
per le medesime finalità sopra indicate. Letta l’informativa, e preso atto delle finalità per le quali di miei dati personali possono essere oggetto di
trattamento, consento espressamente al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate.

Luogo e data : ___________________________

Timbro e firma

________________________________
Da compilare ed inviare per Fax : +39 0433 2535 oppure via e-mail a info@epocale.eu
Pagamento ANTICIPATO attraverso bonifico bancario sul C/C intestato alla A.S.D. CARNIA RACING
UniCredit Banca ag. di Tolmezzo (UD) – IBAN : IT 81 Y 02008 64321 000100925434
Evento creato e gestito da A.S.D. Carnia Racing – Associazione Sportiva Dilettantistica - v. della Vittoria, 7 – Tolmezzo 33028 (UD)
www.carniaracing.it info@carniaracing.it www.epocale.eu info@epocale.eu P.I. 02631580301 C.F. 93013470302

3^ edizione anno 2014
numero iscrizione ________
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)

 COMMERCIANTE PROFESSIONISTA ( 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.
 COME RAPPRESENTANTE DEL CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………………..
 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. Gli organizzatori possono richiedere la rimozione di oggetti e materiali dall’esposizione a proprio insindacabile giudizio. Auto e Moto
vanno esposte nelle apposite piazzole che vanno espressamente richieste.
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 oppor tune per migliorare lo
svolgimento della manifestazione o che siano imposte da esigenze particolari. Tali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito dell’evento
stesso in apposita pagina riservata al regolamento. Dalla data di pubblicazione avrà valore effettivo e si considererà visionato ed approvato da tutti i
partecipanti.
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 situazi one di pericolo.
5- Sotto la personale responsabilità degli espositori, i mezzi o i ricambi introdotti nello spazio espositivo della manifestazione a fini espositivi devono essere
privi di carburanti e olii e liquidi nei rispettivi serbatoi. La responsabilità di eventuali danni causati da perdita di olii o liquidi o carburante dai mezzi in
esposizione sarà a carico dell’espositore del mezzo/ricambio.
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 cose 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 alla sua merce sia
all’interno che all’esterno della struttura ed indipendentemente dalla causa che li ha provocati. L’Organizzazione inoltre d eclina 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 vietata la circolazione a motore
e la messa in moto, anche a fini dimostrativi, dei mezzi in esposizione. L’espositore è personalmente responsabile delle con seguenze 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.
Sarà garantito il servizio di vigilanza notturna.
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- Le parti si impegnano a ricorrere al servizio mediazione finalizzata alla conciliazione istituito presso l a CCIAA di Udine al fine di definire in via
stragiudiziale ogni controversia che dovesse insorgere in merito ai rapporti definiti con il presente regolamento. A tal fine dichiarano di conoscere ed
accettare integralmente il regolamento disciplinante il servizio di conciliazione, come approvato con delibera della Giunta Camerale n. 105 del 29.06.2010
regolamento di conciliazione e successive modificazioni. Nell’ipotesi in cui il tentativo di conciliazione dovesse risultare infruttuoso, tutte le controversie
ancora in essere in relazione al presente regolamento, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzion e e risoluzione, saranno deferite
alla decisione di n.1 arbitri, da nominarsi in conformità al “Regolamento” della Camera arbitrale c/o la CCIAA di Udine, che le parti espressamente dichiarano
di conoscere e di accettare. L’arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.
In fede per quanto sopra dichiarato, e per presa visione ed accettazione in ogni sua parte del regolamento sopra riportato.

IN FEDE
Tolmezzo (UD) , lì …..………………………..

Firma dell’espositore …………………….……………………………..

Timbro della società/ente/club/ass. di appartenenza ……………………………………………………………………………..………………………
Evento creato e gestito da A.S.D. Carnia Racing – Associazione Sportiva Dilettantistica - v. della Vittoria, 7 – Tolmezzo 33028 (UD)
www.carniaracing.it info@carniaracing.it www.epocale.eu info@epocale.eu P.I. 02631580301 C.F. 93013470302

