MODULO DI ACCREDITAMENTO ESPOSITORI
(da inviare debitamente compilato e firmato contestualmente
alla ricevuta di pagamento entro il 20/07/2022 via email a:
info@minoagroup.it) www.mototurismoitaliaexpo.com

Scheda di adesione per MotoTurismoItalia EXPO 2022 presso Piazzale Fellini (RN) e lungomare nei
giorni 23,24 e 25 settembre 2022.
Comprende: utilizzo dell’ 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 merceologico on line
dell'evento. NON vengono richiesti costi aggiuntivi se non correlati a servizi extra espressamente
richiesti dall’espositore.
ANAGRAFICA
RAGIONE SOCIALE________________________________________________________________
C.F/P.IVA_______________________________________________________________________
SEDE VIA ___________________________________ N._______________CAP _______________
CITTA' __________________________________________________________ PROV. __________
TEL.__________________________________ EMAIL ____________________________________
SITO WEB _______________________________________________________________________
ATTIVITÀ
ATTIVITA' PRINCIPALE DELL'AZIENDA __________________________________________________
AREA COMMERICIALE

AREA ESPOSITIVA

INFO CONTATTO PER COMUNICAZIONI (REFERENTE)
NOME E COGNOME________________________________________________________________
EMAIL__________________________________________ CELL_____________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE_________________________________________________________________
C.F/P.IVA_______________________________________________________________________
SEDE VIA ___________________________________ N._______________CAP _______________
CITTA' __________________________________________________________ PROV. __________
CODICE UNIVOCO______________________PEC________________________________________

MotoTurismoItalia EXPO
è un prodotto di Minoa Group sas di Mirco Urbinati e c.,
Sede Legale: Via Ariete n. 18 Rimini
Sede Operativa: Piazza Don Minzoni n. 3, Coriano (RN)
p.iva 04284040401 - tel. 348 0615440 - 340 6996903
www.mototurismoitaexpo.com
info@minoagroup.it

SPAZIO ESPOSITIVO
€ 500,00 + IVA
AREA NUDA (20 mq.)
€ 200,00 + IVA
Per ogni 10 mq. in aggiunta
La quota include: area nuda, allaccio energia elettrica 220 V, assicurazione di base, servizio vigilanza
notturna, imposte, inserimento del logo nella rivista dell’evento, inserimento logo sito web evento.
(La disposizione delle singole aree verrà decisa dall’organizzazione, e verrà comunicata nei giorni
precedenti l’evento direttamente agli espositori)
RENDICONTO SPESE
Iscrizione:
Importo TOTALE:

GRATUITA
mq____________ = € _______________ + IVA

PAGAMENTO
Per prenotare il proprio spazio è necessario effettuare un acconto di € 200,00 al momento
dell’adesione.
Il restante importo verrà corrisposto 20 giorni prima dell’apertura EXPO mediante bonifico
bancario.
Conto corrente presso Banca Credit Agricole
IBAN IT38U0623067770000030107305
INTESTATO A: Minoa Group sas di Mirco Urbinati e c.
BIC SWIFT : CRPPIT2P748
CAUSALE: MTI EXPO e NOME AZIENDA ESPOSITRICE
P.IVA 04284040401
La domanda sarà registrata dalla segreteria dopo il versamento della quota che dovrà avvenire
entro il 20 luglio 2022.
APERTURA DELLA FIERA
L’apertura degli stand degli espositori si terrà con le seguenti modalità:
Venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 14 alle ore 20
Sabato 24 settembre 2022 dalle 10 alle 20
Domenica 25 settembre 2022 dalle ore 10 alle ore 20.
CON LA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE L’ESPOSITORE SI IMPEGNA AD ESSERE PRESENTE NEGLI
ORARI INDICATI.
NON E’ POSSIBILE ANDARE VIA A MANIFESTAZIONE IN CORSO.
GLI ESPOSITORI POTRANNO ALLESTIRE GLI STAND DALLE ORE 7:00 alle ore 14:00 DI VENERDI’ 23
settembre 2022
Le aziende espositrici dotate di allestimenti ingombranti sono invitate ad effettuare un sopralluogo
per meglio organizzare il trasporto previo appuntamento con l’organizzazione (info@minoagroup.it)
Gli espositori dovranno tassativamente rimuovere gli allestimenti dalle ore 20 di domenica
settembre 2022 alle ore 12 di lunedì 26 settembre 2022
PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI
MotoTurismoItalia EXPO
è un prodotto di Minoa Group sas di Mirco Urbinati e c.,
Sede Legale: Via Ariete n. 18 Rimini
Sede Operativa: Piazza Don Minzoni n. 3, Coriano (RN)
p.iva 04284040401 - tel. 348 0615440 - 340 6996903
www.mototurismoitaexpo.com
info@minoagroup.it

L’organizzazione fornisce il servizio di pulizia degli spazi comuni e dei servizi.
La pulizia di ogni singolo stand, nonché lo smaltimento dei rifiuti in esso prodotti sono di pertinenza
della ditta espositrice.
Altre informazioni sul sito:
Per ogni informazione relativa a tali adempimenti e agli aspetti commerciali, all’organizzazione della
EXPO e alle informazioni generali è possibile contattare:
MIRCO URBINATI 340 6996903
ELISA MITOLA 327 5659785
CANCELLATION POLICY:
In caso di cancellazione dell'adesione pervenuta via PEC a minoagroupsas@pec.it entro il 20 luglio
2022 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 e luogo __________________
Timbro e firma legale rappresentante

______________________________
MotoTurismoItalia EXPO
è un prodotto di Minoa Group sas di Mirco Urbinati e c.,
Sede Legale: Via Ariete n. 18 Rimini
Sede Operativa: Piazza Don Minzoni n. 3, Coriano (RN)
p.iva 04284040401 - tel. 348 0615440 - 340 6996903
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