Organizzatore:
MILLENNIUM EVENTI SRL UNIPERS.
Via G. Tagliapietra, 31 | 00124 Roma
P.I. 10479141003 | www.millenniumeventi.it
Cell/Whattsapp 338.7229553
Mail info@millenniumeventi.it
CONTRATTO INVIATO DA:
DIO

__________________________________________________
DIO

PRENOTAZIONE DI:
dio

n.

piazzole richieste / veicoli esposti

dio

Tipologia spazio:
dio

Numerazione spazio (compilare solo se preventivamente
concordato con l’organizzatore):
dio

Merce/veicoli esposti: ______________________
__________________________________________________

PER PRENOTARE PROCEDERE COME SEGUE:
dio

1) EFFETTUARE IL PAGAMENTO TRAMITE
BONIFICO
2) COMPILARE IL PRESENTE MODULO
NELLA PARTI IN GRIGIO
3) ALLEGARLO ALLA COPIA DELLA
RICEVUTA DI PAGAMENTO
4) INVIARLO VIA WHATTSAPP/MAIL AI
CONTATTI SUINDICATI.
dio

BONIFICO BANCARIO
INTESTAZIONE: MILLENNIUM EVENTI
IBAN: IT23M0538703218000002492600

Tipologia spazi e prezzi cadauno

Euro

COPERTI PIASTRA 25 mq (5X5)
COPERTI PIASTRA 16 mq
SCOPERTI PIASTRA 16 mq
SCOPERTI PIAZZALE BAR 16 mq
SCOPERTI PRATO VIALI 16 mq
SCOPERTI PRATO CONTROVIALI 16 mq
SCOPERTI PIAZZ. VIP 16 mq
SCOPERTI PIAZZ. VIP PERIMETR. 20mq
POSTO AUTO SCOPERTO PRATO
POSTO MOTO SCOPERTO
Impianto elettrico 0,5 KW (su richiesta)
Supplemento 2° mezzo di trasporto

170,00
140,00
130,00
110,00
100,00
90,00
90,00
110,00
30,00
20,00
50,00
10,00

MILLENNIUMEXPO - Manifestazione del collezionismo amatoriale

34° MILLENNIUMexpo 10/11 ottobre 2020

(rif. delibera 138 21.07.97-Comune di Roma). Dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art.4 leg.04.01.68 n.15)

Ippodromo Capannelle Roma, via Appia 1245 (GRA uscita 23)

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
SPAZI ESPOSITORI Ogni prenotazione comprende l’ingresso per max. 2
persone (salvo accordi diversi). I posti assegnati potranno essere sostituiti,
previa comunicazione da parte dell’organizzatore. La merce deve essere
disposta sul banco di proprietà dell’espositore che dovrà tassativamente
rispettare i mq dello spazio prenotato. Ogni espositore riceverà un pass che
consente l’ingresso nell’area fieristica.
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.
PAGAMENTI Gli espositori che, pur avendo versato la quota di
partecipazione, non si presentano nei tempi prestabiliti alla Manifestazione,
non possono, poi, vantare crediti nei confronti dell’Organizzatore,
salvo disdetta non oltre 10gg dall’evento.
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. Gli espositori professionisti sono
tenuti ad ottemperare ai regolamenti e alle leggi vigenti per il commercio.
ANNULLAMENTO EVENTO Gli organizzatori non rispondono
dell’annullamento della Fiera per cause di forza maggiore (pandemie,
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. 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.
DIVIETI E’ vietato mettere in moto e/o spostare veicoli durante la
manifestazione. E’ vietato rimanere a dormire nelle zone espositive.
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. Salvo accordi specifici, E’ OBBLIGATORIO
POSTEGGIARE I MEZZI FUORI L’IPPODROMO CAPANNELLE.
Nelle 2 notti fra venerdì e domenica, l’area espositiva sarà chiusa e vigilata.
ORARI MillenniuMExpo è aperto al pubblico sab/dom dalle ore 9.00 alle
18.00. Nelle aree espositive è consentita la permanenza di veicoli adibiti al
trasporto soltanto per le operazioni di carico e scarico, che avverranno:
Venerdì 9 ottobre (allestimento):
- dalle ore 08:30 alle 11.30 e dalle ore 19.20 (fine corse ippiche) alle 21.00;
- dalle ore 09.00 alle 20:00 solo per il piazzale VIP (spazi PV)
Sabato 10 ottobre (allestimento):
- dalle ore 6.30 alle 8.30 per tutte le aree espositive
Domenica 11 ottobre (ingresso mezzi e disallestimento):
- dalle ore 18:00 per il piazzale VIP (1 ora prima solo previo accordi
specifici);
- al termine delle corse ippiche (dopo 18.30) per tutte le altre aree espositive.
Dopo la chiusura, spazi espositivi e posteggio dovranno essere lasciati liberi
e privi di rifiuti ingombranti entro le ore 22. Sarà possibile lasciare qualche
mezzo fino a lunedì mattina solo previo accordo con gli organizzatori.
dio

Per ogni controversia che dovesse insorgere riguardo il contratto e/o durante la
Fiera, si stabilisce l’esclusiva competenza del Foro di Roma.

dio

sottoscritto/di
LaIlDitta
/
Il Sottoscritto _______________________________________________________________
P.IVA /
Cod. fiscale/P.I _______________________________________________________________
C.Fiscale
Res. via

________________________________________________ c.a.p. ________

Città (pv)

_____________________________________________________ ( ______)

Cell | tel

______________________________________________________________

EMail:

______________________________________________________________

dio

dio
e

Dichiara sotto la propria responsabilità di partecipare a MillenniuMExpo
(barrare una delle 2 caselle)

A

DA PRIVATO ESPOSITORE
di non esercitare attività di
commercio in modo professionale,
bensì sporadicamente in occasione
di tali manifestazioni, 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

B

COME_COMMERCIANTE
PROFESSIONISTA,
RAPPRESENTATO DAL SIG:
dio

Nome/Cognome :
dopo

________________________________
dio
dopo

Codice SDI (se applicabile) :
dio
dopo

________________________________

Dichiara inoltre:
1.

di aver ricevuto, letto e accettato il contratto di partecipazione alla
Fiera di cui a fianco e, in particolare, si impegna a tenere esposto
il proprio stand/il proprio veicolo/i tra le ore 9.00 e le 19.00 il
sabato e la domenica e non spostare mezzi prima del termine
delle corse ippiche (venerdì e domenica dopo ore 19 ca.);dopo
2. di consentire agli organizzatori di Millennium Eventi
di trattare, comunicare, trasferire i propri dati personali,
come previsto dalla Legge 196/2003; dopo
3. 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
dell’ippodromo Capannelle e di sollevare, per questo, Millennium
Eventi da ogni rivalsa propria, di terzi e/o da parte dell’ente
ippico; dopo
4. di aver ricevuto e di impegnarsi a compilare ed esporre al pubblico
il presente modulo.
Letto, accettato e sottoscritto
Firma espositore

Data

dopo

TOTALE PRENOTAZIONE

€

ACCONTO (minimo 50% )

€

DIFFERENZA (saldo da versare prima
dell’ingresso in fiera)

€

