MODULO ADESIONE AREA EXPO
CAPOLIVERI LEGEND CUP 11 MAGGIO 2019
Inviare la richiesta alla mail: info@capoliveribikepark.it
Azienda Espositrice
Nome del responsabile

Via

Città
E-mail

•
•
•
•

•

CAP

Prov.

Telefono

Lo spazio messo a disposizione è pari a mt. 5 X 5;
Per eventuali spazio superiore indicare mt._____X_____(a discrezione del C.O.);
Periodo di occupazione ore _____del ______alle ore ______ del_______ (max consentito dalle ore 14:00 del 09/05 alle ore
24:00 del 11/05);
Indicare mezzo modello e targa per carico e scarico zona ZTL video sorvegliata:
Mezzo:______________;
Targa:______________;
Indicare se necessita allaccio corrente
o SI
o NO

Per info contattare l’organizzazione attraverso la mail info@capoliveribikepark.it o telefonando al numero 3928469542 (Maurizio) o
3476639302 (Simone).
E' possibile prenotare l'area fino al 05/05/2019 salvo esaurimento delle aree disponibili.
CONDIZIONI GENERALI OCCUPAZIONE AREA EXPO
1. L'area EXPO è situata presso la zona Centro Storico del Comune di Capoliveri (Via P.Gori/P.Matteotti) area pubblica
riservata;
2. Una volta prenotata l'area, mediante compilazione della presente modulistica, verrà inviata apposita mappa con foto e
coordinate indicanti apposito segnale a terra con il nominativo dell'Azienda;
3. Si precisa che una volta effettuato il carico/scarico materiale al furgone/veicolo non è consentita la sosta nell'Area Expo,
salvo diversa indicazione del C.O.;
4. L'area Expo deve essere occupata entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 10/05 e sgomberata entro e non oltre le ore
24.00 del 11/05. (si precisa che nella serata del 11/05 in P.zza Matteotti sarà di scena spettacolo musicale dalle ore 21.30);
5. Il responsabile d'azienda, una volta in loco, deve presentarsi al responsabile staff dell'area Expo riconoscibile, con copia
della conferma ricevuta, il quale indicherà la posizione assegnata, già indicata dalla mappa;
6. L'area prenotata è lo spazio massimo che può essere utilizzato;
7. Le strutture non sono assicurate da parte dell’organizzazione contro furti, incendi, atti vandalici e responsabilità civile verso
terzi;
8. L'organizzazione declina ogni responsabilità per furti, danneggiamenti o deterioramento degli oggetti e delle strutture
esposti.
9. E’ richiesto un pagamento di € 70,00 giornaliero da allegare alla presente domanda al seguente codice iban:
IT88 A 06370 70660 000010006222;
Per accettazione delle condizioni.
Data

Firma

