EVENTI 3000
Organizzazione fiere ed eventi - Comunicazione integrata

“STREET FOOD, BIRRA & MUSIC“
02-03-04-05 Agosto 2018 RIMINI (RN)
RIMINI SAN GIULIANO PIAZZA DELLA DARSENA

Data __/___/____ Contratto Campionaria e Produttori

n°:|____|

Dati espositore
RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________

INDIRIZZO __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

CITTA ________________________________________________Prov. ( _____)

REFERENTE _______________________________________________________________

CAP______________ P.IVA ____________________________________________

TELEFONO _______________________________

FAX __________________________________

CELLULARE ________________________________

E-MAIL _________________________________

CATEGORIA MERCEOLOGICA pregasi fornire descrizione dettagliata dei prodotti

___________________________________________________________________

_______________________________________________
CAMPIONARIA e PRODUTTORI)
Spazio Libero minimo 3x3 m (con Gazebo da Voi fornito).
Comprensivo sorveglianza notturna, tassa di occupazione suolo pubblico
Prezzo base spazio 3x3 Euro 590,00

€. _____________

Metri lineari aggiuntivi (Euro 70,00 al ml) _______________________mt. ____ x 70,00 =

€. ______________

Allaccio Energia elettrica (costo 30,00 al Kw)_____________________ Kw ____ x 30,00 =

€. ______________

Volt 220

380

TOTALE GENERALE

€ ______________



Preso Atto del Regolamento
Saldo anticipato all’atto dell’iscrizione inviare via fax doc. completa 0541 179 38 28
Salvo accettazioni autorizzate
EVENTI 3000 DI DINO DE MATTEIS

•

FIRM A AZIENDA PARTECIPANTE

Tariffe applicabili fino al 30-06-2018

Via Bustamonte, 3 – Serrravalle - Repubblica di San Marino - c.o.e SM 7597
Tel. 3275775500 – Tel/Fax. 0541 1793828
www.eventi3000.com - info@eventi3000.com

EVENTI 3000
Organizzazione fiere ed eventi - Comunicazione integrata

“STREET FOOD, BEER & MUSIC“
02-03-04-05 Agosto 2018 RIMINI (RN)
RIMINI SAN GIULIANO PIAZZA DELLA DARSENA

Data __/___/____

Contratto Somministrazione

n°:|____|

Dati espositore
RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________

INDIRIZZO __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

CITTA ________________________________________________Prov. ( _____)

REFERENTE _______________________________________________________________

CAP______________ P.IVA ____________________________________________

TELEFONO _______________________________

FAX __________________________________

CELLULARE _______________________________

E-MAIL _________________________________

CATEGORIA MERCEOLOGICA pregasi fornire descrizione dettagliata dei prodotti

___________________________________________________________________

_______________________________________________
SOMMINISTRAZIONE
Spazio Libero minimo 3x3 mt (con Gazebo da Voi fornito).
Comprensivo sorveglianza notturna, tassa di occupazione suolo pubblico
€. ______________

Prezzo base spazio 3x3 Euro 790,00
Metri lineari aggiuntivi (Euro 95,00 al ml)
Allaccio Energia elettrica (costo 30,00 al Kw) 220
Volt 220

380

mt. ____ x 95,00 =

€. ______________

Kw ____ x 30,00 =

€. ______________

380

TOTALE GENERALE

€ ______________

Preso Atto del Regolamento



Saldo anticipato all’atto dell’iscrizione inviare via fax doc. completa 0541 179 38 28
Salvo accettazioni autorizzate
EVENTI 3000 DI DINO DE MATTEIS

•

FIRM A AZIENDA PARTECIPANTE

Tariffe applicabili fino al 30-06-2018

Via Bustamonte, 3 – Serrravalle - Repubblica di San Marino - c.o.e SM 7597
Tel. 3275775500 – Tel/Fax. 0541 1793828
www.eventi3000.com - info@eventi3000.com

EVENTI 3000
REGOLAMENTO:
A) Nell’ambito dei Concerti organizzati al Beat Village Eventi 3000, organizza a San Giuliano Piazza della Darsena, la
manifestazione “Street food, bear & music” (mostra degustazione e vendita di prodotti enogastronomici,
agroalimentari).
B) Durata e Orario della Manifestazione
Apertura stand: Giovedì 02 Agosto ore 17:00 (inaugurazione fiera).-Chiusura stands Domenica 05 Agosto ore 24:00.
La manifestazione avrà i seguenti orari: dal giorno 02 al giorno 05 Agosto, orario d’apertura ore 17:00, chiusura ore 24:00.
C) Partecipazione alla Fiera – la manifestazione è riservata a ditte, società, aziende, enti ed associazioni, produttori e/o
distributori. Gli stessi dichiarano di essere in regola e conformi con libretti sanitari, licenze commerciali, che dovranno
essere spedite a mezzo fax o email in allegato alla presente al fine della presentazione della Scia.
D) Domanda di partecipazione – la richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 30/06/2018 (salvo accettazioni
posteriori autorizzate da Eventi 3000) tramite l'allegata scheda d'adesione compilata in tutte le sue parti, timbrata e firmata
e spedita a mezzo fax allo 0541-1793828 o email all’indirizzo info@eventi3000.com. Le iscrizioni non corredate di
pagamento non saranno ritenute valide. L'adesione dell'impresa costituisce anche accettazione delle modalità del presente
regolamento e di quelle incluse nelle informazioni per l'espositore.
E) Norme integrative e modifiche del regolamento – con l'iscrizione l'espositore s'impegna ad osservare le norme e i
divieti del presente regolamento, nonché tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate dagli organizzatori
nell'interesse della manifestazione.
F) Conferma dell'iscrizione di quanto pattuito – Eventi 3000 procederà all'assegnazione degli spazi espositivi secondo
l'ordine di spedizione della domanda di partecipazione (farà fede la data del timbro postale o di partenza del fax). La
conferma dell'iscrizione avverrà tramite la comunicazione dell'assegnazione di quanto pattuito che sarà stabilito dalla
Eventi 3000 nell'interesse della manifestazione. Qualora motivi tecnico-organizzativi di carattere generale lo rendano
necessario, la posizione e la tipologia potranno essere modificate anche dopo l'avvenuta notifica dell'assegnazione ad
insindacabile giudizio della Eventi 3000. Si fa divieto ad ogni espositore di rappresentare altre aziende all'interno del
proprio stand se non con previa autorizzazione dell'organizzazione.
G) Lista d'attesa – le domande di partecipazione che non potessero essere evase per esaurimento degli spazi espositivi
saranno inserite in un'apposita lista d'attesa e saranno accettate in ordine cronologico.
H) Vendita – le ditte espositrici che intendono effettuare la vendita diretta con asportazione immediata del prodotto
devono farne richiesta all'organizzazione ed essere comunque in regola con le disposizioni di legge.
I) Rinuncia alla partecipazione – l'espositore che rinuncia alla partecipazione alla Mostra dovrà inviare all'organizzazione
dichiarazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. rinunciando al 100 % di quanto già versato.
J) Trasmissione audiovisivi e SIAE – il funzionamento di videoregistratori, apparecchi radio televisivi ed esecuzioni
musicali di qualsiasi tipo, è soggetto al pagamento dei diritti d'autore alla SIAE (Società Italiana Autori Editori).
K) Divieti – si fa divieto di appoggiare strutture o allacciature e materiale pubblicitario al di fuori del proprio spazio
prenotato nel contratto e di introdurre materiale pericoloso.
L) Obblighi – gli espositori devono restare entro le linee di demarcazione che delimitano lo spazio prenotato come da
contratto.
M) Notizie tecnico-organizzative – l'espositore s'impegna ad osservare e a far osservare dai propri collaboratori le
disposizioni regolamentari, nonché le eventuali prescrizioni verbali impartite dal personale di vigilanza o di controllo.
N) Allestimento degli stand – i posti assegnati e gli stand saranno disponibili dalle ore 09:00 del Giovedì 02/08/2018. Lo
stand deve essere allestito entro le ore 15:00 del giorno stesso. Lo smontaggio degli stand è inderogabilmente previsto
entro le ore 06:00 di Lunedi 06/08/2018
O) Fatturazione e saldo – l'espositore procederà al versamento dell’intero importo stabilito nel contratto al momento
dell’iscrizione.
P) Foro competente – per qualsiasi controversia è competente il foro di Rimini(RN).
Q) La società Eventi 3000 predispone un servizio di vigilanza per la durata della manifestazione dalle 00.00 alle 6.00,
fermo restando che, dalla cessazione del servizio di vigilanza ovvero dalle ore 6.00 alle ore 00.00, tutte le attrezzature
esposte rimangono sotto la piena vigilanza e custodia degli espositori che esonerano l’organizzazione, senza riserva
alcuna, per fatti dannosi cagionati da terzi. La sorveglianza è valida nella fascia oraria 00:00 – 8:00 dei giorni 02-03-04
Agosto 2018
R) La società Eventi 3000 non risponde di eventuali furti e danni cagionati da agenti e/o eventi atmosferici o/e da furti
durante il periodo della fiera.
S) Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli
adempimenti connessi con il presente regolamento (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).
Letto, approvato e sottoscritto

TIMBRO- FIRMA E DATA

Via Bustamonte, 3 – Serrravalle - Repubblica di San Marino - c.o.e SM 7597
Tel. 327/5775500 – Tel 0549/900057
www.eventi3000.com - info@eventi3000.com

