MODULO ADESIONE CLUB
Organizzatore:
MILLENNIUM EVENTI SRL
Via G. Tagliapietra, 31 00124 Roma
P.I. 10479141003 www.millenniumeventi.it
Cell/Whattsapp 338.7229553
info@millenniumeventi.it

MODULO INVIATO DA:
DIO
DIO

MAIL
FAX
PRENOTAZIONE DI:

n.(quantità):
tipo:

spazio/i club
(circa 7x8 m cadauno)
SCOPERTO PRATO

nr. spazio: da assegnare all’arrivo
nr. veicoli esposti:
PER PRENOTARE PROCEDERE COME
SEGUE:
1) COMPILARE IL PRESENTE MODULO
NELLE PARTI IN GRIGIO
2) INVIARLO VIA FAX/MAIL AI
CONTATTI SUINDICATI.
EVENTUALI NOTE:

Dio

CONDIZIONI GENERALI di PARTECIPAZIONE

SPAZI ESPOSITORI. Ogni club prenotato dispone, oltre allo spazio
in fiera, dai 2 ai 4 omaggi al giorno, salvo accordi diversi. Il club
potrà allestire a suo piacimento uno o più gazebo espositivi arredati
con tavoli e sedie consoni all’immagine della mostra. Gli omaggi
saranno consegnati all’arrivo all’ippodromo con i veicoli da
esporre al seguito.
MISURE ANTI COVID-19 All’arrivo è obbligatorio per TUTTI
sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, se risulterà
superiore ai 37,0° NON sarà consentito l’accesso.
RESPONSABILITA’. Gli organizzatori non rispondono 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.
ANNULLAMENTO EVENTO. Gli organizzatori non rispondono
dell’annullamento della Fiera per cause di forza maggiore (lock down,
terremoti, allerte meteo, danni improvvisi alla struttura ippica, ecc.) o
in caso di revoca della concessione da parte dell’ente gestore
dell’ippodromo o della amministrazione comunale.
OBBLIGHI E DIVIETI. I veicoli esposti dovranno essere d’epoca o
instant classic e presentarsi in maniera consona all’immagine della
mostra. La direzione si riserva la facoltà di selezionare i modelli
che il club intende esporre. I membri di ogni club dovranno tenere
per i 2 giorni della mostra l’apposito pass a scopo identificativo e che
consente l’ingresso nella struttura espositiva. Eventuale oggettistica
espositiva deve essere disposta su un banco di proprietà del club.
Per il club è vietato effettuare attività di vendita.
E’ vietato mettere in moto e/o spostare i veicoli durante l’evento.

MOSTRASCAMBIO MILLENNIUMexpo 10/11 ottobre 2020
Ippodromo CAPANNELLE via Appia Nuova 1245 Roma
Il CLUB

________________________________________________________________

Cod. fiscale

________________________________________________________________

Sede in via

_______________________________________________ c.a.p. ___________

Città / PV

_______________________________________________________(_______)

Modelli esposti

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

| _________________________

Cell | tel.

__________________________

EMail:

_______________________________________________________________

Dichiara sotto la propria responsabilità di partecipare a MillenniuM

con il CLUB succitato rappresentato da:
Cognome e Nome: ___________________________________________________________
Cod. fiscale:

___________________________________________________________

dopo
dopo

Res. via

___________________________________________ c.a.p. __________

dopo

Città / PV

_____________________________________________________(_____)

Dichiara inoltre:
1. di aver ricevuto, letto e accettato le presenti
condizioni di partecipazione alla Fiera e, in
particolare, si impegna a tenere esposti i propri
veicoli tra le ore 9.00 e le 18.30 il sabato e tra le
POSTEGGI. I mezzi per il trasporto di gazebo e materiale espositivo
9.00 e le 19.15 la domenica.
potranno essere parcheggiati nell’apposito posteggio non custodito già 2. di consentire agli organizzatori di trattare,
comunicare, trasferire i propri dati personali,come
dalle ore 10.00 del venerdì fino alle ore 19.00 di domenica con orario
previsto dalla Legge 196/2003;
continuato. E’ obbligatorio posteggiare gli eventuali mezzi
3. di assumersi ogni responsabilità civile e penale
di trasporto fuori l’ippodromo Capannelle.
conseguenti da dichiarazioni mendaci e/o di guasti o
danni causati da proprie attrezzature o mezzi nei
DATE/ORARI. La Fiera è aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle
confronti delle strutture e annessi dell’ippodromo
18.00 sabato/domenica.
Capannelle e di sollevare, per questo, l’organizzatore
Di seguito gli orari di ingresso ed uscita veicoli:
da ogni rivalsa propria, di terzi e/o da parte della
Allestimento (ingresso veicoli):
società proprietaria dell’ippodromo.
- Venerdì 9 ottobre nelle ore 9.00 - 11.30 e 19.15 – 21.00;
- Sabato 10 ottobre dalle ore 7.00 alle 8.45.
Letto, accettato e sottoscritto
Disallestimento (uscita veicoli):
- Domenica 11 ottobre dopo ore 19.00 (cmq al termine dell’ultima
corsa ippica). oDopo la chiusura, gli spazi espositivi dovranno essere
lasciati liberi privi di rifiuti entro le ore 21.00; previo richiesta
specifica è possibile lasciare qualche veicolo anche la notte di
domenica purché sia tolto entro le ore 11 del giorno successivo.

Data_____________________ Luogo ______________________________

Firma rappresentante club: ______________________________________

