
 
Scheda di adesione per esposizione nel Village di MotoTurismoItalia Riccione EXPO 2021 presso Viale 
Dante-Viale Ceccarini Riccione (RN) 16-17-18 APRILE 2021 

Comprende: utilizzo della area espositiva, allacciamento elettrico 220 V., assicurazione di base, servizio di 
vigilanza notturna, imposte, inserimento del logo nella rivista dell'evento, inserimento del logo nel sito 
internet dell'evento,inserimento dei dati nell'elenco alfabetico e merceologico on line dell'evento.  
NON vengono richiesti costi aggiuntivi se non correlati a servizi extra espressamente richiesti dall’espositore 

AZIENDA ESPOSITRICE 
Ragione Sociale______________________________________Indirizzo_________________________________________________ 

Cap______________ Città______________________________ Prov.__________Nazione__________________________________ 

Tel. ________________________________.E-Mail ________________________________________Sito Web _________________ 

Partita IVA_______________________________________Codice Fiscale _______________________________________________ 

Persona di riferimento per le comunicazioni 

Nome __________________________________________Cognome ___________________________________________________ 

Tel.________________________________________________E-Mail __________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale______________________________________Indirizzo_________________________________________________ 

Cap______________ Città______________________________ Prov.__________Nazione__________________________________ 

Tel. ________________________________.E-Mail ________________________________________Sito Web _________________ 

Partita IVA_______________________________________Codice Fiscale _______________________________________________ 

Codice Univoco __________________________________________________________ 

PERSONE PRESENTI NEL VILLAGE   
(nome – cognome – codice fiscale) Dati richiesti ai fini della copertura assicurativa nel Village 

___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE                                                           € 200,00 +IVA 

Comprende: utilizzo della area espositiva, allacciamento elettrico 220 V., assicurazione di base, servizio di 
vigilanza notturna, imposte, inserimento del logo nella rivista dell'evento, inserimento del logo nel sito 
internet dell'evento 
NON vengono richiesti costi aggiuntivi se non correlati a servizi extra espressamente richiesti dall’espositore 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico Bancario – Credit Agricole  Ag. Coriano (RN)   IBAN: IT38U0623067770000030107305 - intestato a 
Minoa Group s.a.s. con causale: EXPO 2021 + nome azienda. 

SCHEDA DI ADESIONE 

Si prega di compilare in ogni sua 
parte ed inviare alla  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
MINOA GROUP S.A.S.  
Email: info@minoagroup.it 
Per informazioni: 
Tel. 3480615440

La prima fiera 
interamente 
dedicata al 
mondo del 

mototurismo 

Riccione mare 
16/18 Aprile 2021 

mailto:info@minoagroup.it
mailto:info@minoagroup.it


PAGAMENTI: 
La domanda sarà registrata dalla segreteria dopo il versamento della quota che dovrà avvenire entro il 10 
gennaio 2021. 

CANCELLATION POLICY: 
In caso di cancellazione dell'adesione pervenuta via PEC a minoagroupsas@pec.it entro il 20 febbraio 2021 
è previsto un rimborso pari al 50 % della quota versata. Nulla verrà rimborsato per cancellazioni pervenute 
dopo tale data. 

NOTE  
(Informazioni aggiuntive da comunicare alla segreteria organizzativa) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa Privacy Con riferimento ai dati personali da Lei forniti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, La informiamo di quanto 

segue: il Titolare del Trattamento è Minoa Group s.a.s. di Mirco Urbinati e c. Con sede legale in via Ariete 18 Rimini (RN) e sede 

operativa in Piazza Don Minzoni 3 Coriano (RN) , nella persona del suo Legale Rappresentante. I dati da Lei forniti verranno utilizzati 

per la finalità di partecipazione all’evento e per la gestione delle attività di segreteria operativa e contabile. Testo integrale informativa 

privacy su www.minoagroup.it alla pagina “Informativa Privacy”. Io sottoscritto autorizzo il trattamento dei dati secondo le finalità e le 

altre indicazioni riportate nell’informativa.         ❏ SI ❏ NO  

Il rilascio dei dati è da ritenersi facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere con la Sua 

adesione e con la relativa erogazione del servizio.  

Io sottoscritto autorizzo l’invio di periodica newsletter per essere informato sull’evento in oggetto e sulle future iniziative organizzate 

dalla Società                                                      ❏ SI ❏ NO 

DATA ….................................................                                                                 .….................................................................................. 
        TIMBRO E FIRMA DELLA AZIENDA 

mailto:minoagroupsas@pec.it

