
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COME PRIVATO ESPOSITORE, ovvero di non esercitare attività di commercio in 
modo professionale, scambiando o vendendo oggetti esclusivamente provenienti da 
proprietà personali, non preziosi, privi di valore archeologico, o storico e di 
antichità di cui alla legge 20.11.71 n. 1062. 
 

 COME COMMERCIANTE / CON LA DITTA SUCCITATA  
 
 

 
 

    
    
   Il sottoscritto/ditta:  ___________________________________________________________ 
 
 
 

   Cod. fiscale/P.IVA:     __________________________________________________________  
 
 

   res. Via                 ___________________________________________  c.a.p.   ________  
 
  

   città / pv                       __________________________________________________(_____)  
 
 

   merce/veicoli esposti  __________________________________________________________ 
 
 

   Tel. Cellulare                 ___________________________________________________ 
 
 

   EMail:          __________________________________________________________ 
 
 Dichiara sotto la propria responsabilità di partecipare a MillenniuM  

Dichiara inoltre:  
1. di aver letto e accettato le condizioni generali di partecipazione 

alla Fiera del presente modulo e visibili anche nel sito 
www.millenniumeventi.it;  

2. di impegnarsi a tenere aperto il proprio stand/esposto il 
veicolo d’epoca tra le ore 9.00 e le 19.00 sabato e domenica; 

3. di consentire agli organizzatori di Millennium Eventi srl di 
trattare, comunicare, trasferire i propri dati personali,come 
previsto dalla Legge 196/2003  

4. di assumersi ogni responsabilità civile e penale conseguenti  
da dichiarazioni mendaci e/o di guasti o danni causati da proprie 
attrezzature o mezzi nei confronti delle strutture e annessi della 
Fiera di Lanciano e di sollevare, per questo, Millennium Eventi 
srl da ogni rivalsa propria, di terzi e/o da parte della società 
proprietaria della fiera. 

Letto, accettato e sottoscritto   
 

Data  

 
                  

Firma espositore 

Organizzatore: Millennium Eventi srl  
Cell 338.7229553 (Christian) 
www.millenniumeventi.it 
info@millenniumeventi.it  
 

PER PRENOTARE PROCEDERE COME 
SEGUE: 
1) EFFETTUARE IL PAGAMENTO 
TRAMITE BONIFICO 
2) COMPILARE IL PRESENTE MODULO 
NELLE PARTI IN GRIGIO 
3) ALLEGARLO ALLA COPIA DELLA 
RICEVUTA DI PAGAMENTO 
4) INVIARLO VIA MAIL O WHATTSAPP 
AI CONTATTI SUINDICATI. 
DIO 
GLI ESPOSITORI CHE, PUR AVENDO VERSATO 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, NON SI 
PRESENTANO NEI TEMPI PRESTABILITI ALLA 
FIERA, NON POSSONO, POI, VANTARE CREDITI 
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ 
ORGANIZZATRICE, A MENO CHÉ NON 
DISDICONO ENTRO 7 GG. DALL’EVENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      

Il numero identificativo e/o la posizione degli spazi 
prenotati verranno stabiliti dalla Millennium Eventi srl. 
L’Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di 
selezionare la domanda di partecipazione e di 
modificare gli spazi prenotati dandone comunicazione 
all’espositore.  
 
 
     

 
CONDIZIONI GENERALI di PARTECIPAZIONE  

SPAZI ESPOSITORI Ogni prenotazione spazi comprende l’ingresso per max. 2  
persone, salvo accordi diversi 
ANNULLAMENTO EVENTO Gli organizzatori non rispondono dell’annullamento 
della Fiera per cause di forza maggiore (neve, terremoti, allerte meteo, danni improvvisi 
alla struttura fieristica, ecc.) o in caso di revoca della concessione da parte dell’ente 
gestore della Fiera o della amministrazione comunale. L’espositore (fatti salvi gli 
importi versati come acconto) non potrà in questo caso pretendere alcun risarcimento, 
assumendo tale evento come risolutivo espresso del presente contratto.  
RESPONSABILITA’ Gli organizzatori non rispondono di eventuali inadempienze agli 
obblighi di legge statali e regolamenti comunali sul commercio da parte degli espositori, 
nonché di mancanze o danni arrecati ad oggetti e veicoli esposti e/o parcheggiati e 
declinano ogni responsabilità dai danni causati a terzi dagli espositori, visitatori, club e 
loro soci.  
OBBLIGHI E DIVIETI. Ogni espositore dovrà tenere per i giorni della mostra 
l’apposito pass a scopo identificativo e che consente l’ingresso nella struttura espositiva. 
Chiunque al rientro ne fosse sprovvisto, dovrà pagare il biglietto d’ingresso. Gli 
espositori professionisti sono tenuti ad ottemperare ai regolamenti e alle leggi vigenti 
per il commercio. La merce deve essere disposta su un banco di proprietà 
dell’espositore.  
E’ vietato affiggere chiodi alle pareti e agli alberi, accendere fuochi, mettere in moto e/o 
spostare veicoli. E’ vietato chiudere gli stand prima dell’orario di chiusura al 
pubblico. E’ vietato rimanere a MillenniuM dopo l’orario di chiusura. 
POSTEGGI  Gli espositori potranno parcheggiare e/o pernottare con veicoli attrezzati 
nell’apposito posteggio dal venerdì mattina ore 11.00 fino alle ore 19 di domenica. E’ 
OBBLIGATORIO POSTEGGIARE I MEZZI FUORI L’AREA ESPOSITIVA. 
Nelle 2 notti fra venerdì e domenica, l’area espositiva sarà chiusa e vigilata. 
 
ORARI MillenniuMAdria è aperto al pubblico sab/dom dalle ore 9.00 alle 18.30. Nelle 
aree espositive è consentita la permanenza di veicoli adibiti al trasporto soltanto per le 
operazioni di carico e scarico, che avverranno: 
Venerdì 3 gennaio (allestimento) dalle ore 09.00 alle 19:00; 
Sabato 4 gennaio (allestimento)  dalle ore 7.00 alle 8.30; 
Domenica 5 gennaio (ingresso mezzi e disallestimento): dalle ore 19:00. 
Dopo la chiusura, spazi espositivi e posteggio dovranno essere lasciati liberi e privi di 
rifiuti ingombranti entro le ore 21.30. Ogni modifica al presente contratto sarà 
comunicato all’espositore.  
Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla Fiera si stabilisce l’esclusiva 
competenza del Foro di Roma.  

 

BONIFICO BANCARIO A: 
MILLENNIUM EVENTI SRL 

(Bper Banca) 
IBAN: IT23M0538703218000002492600 

 

 
Spazio coperto metri   ________                        =     €       ..….., 00 
 

Spazi scoperti     _____  x 30€                           =      €       ..….., 00 
 
Veicoli d’epoca esposti   ________                   =      €       ..….., 00 
 
TOTALE                                                €      ……..….,00 
 
ACCONTO                                                       €      ………….,00 
Dio  
SALDO (differenza da versare)                           €      .…………,00 
 

NB: L’eventuale SALDO dovrà essere versato all’ARRIVO IN FIERA,  
prima di iniziare l’allestimento.  
 

I  MillenniumAdria Auto Moto Ricambi 
      4/5 gennaio 2020 Fiera di Lanciano 

C.da Iconicella - 66034 Lanciano (CH) 
 

Tipologia e prezzi spazi espositivi Euro 
COPERTI 8x4 
COPERTI 4x4  

140,00 
  90,00 

SCOPERTI ASFALTATI  4x4/5x3   30,00 
SPAZIO AUTO  (solo privati collezionisti d’epoca)  
SPAZIO MOTO 

  20,00 
  10,00 

Impianto elettrico 0,5 KW   50,00 
    
 

PRENOTAZIONE DI: 
 
n.               ____   piazzole coperte metri  ______ 
 
n.               ____   piazzole scoperte 
 
n.               ____   veicoli d’epoca esposti  
 
         
           
 
 
 

A 

B 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

DOCUMENTO COMPILATO E INVIATO DA:      
dio  
  _____________________________________ 
 
 
 

 

http://www.millenniumeventi.it/
mailto:info@millenniumeventi.it
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