Organizzazione:
Associazione Altitude Eventi - Viale Marconi, 67/a - 53036 - Poggibonsi (SI)
Tel.-Fax 0577/996673 - email: org.altitudeventi@gmail.com
Executive Planning - Loc.Salceto, 99 - 53036 - Poggibonsi (SI)
Tel.-Fax 0577/982120 - email: info@executiveplanning.it
28 febbraio - 1 marzo 2015
SETTORE RICAMBI
AUTO, MOTO E
MODELLISMO *

COMMERCIANTI
RESTAURATORI
PREPARATORI E
ACCESSORI *

COLLEZIONISMO E
VINTAGE *

Spazio espositivo area interna

€/mq. 5,00

€/mq. 14,00

€/mq. 14,00

€/mq. 12,00

Spazio espositivo area esterna

€/mq. 3,00

€/mq. 10,00

-

-

Costo pannellature

€/mq. 14,00

€/mq. 14,00

€/mq. 16,00

€/mq. 14,00

-

Costo moquette

€/ mq. 5,00

€/ mq. 5,00

€/ mq. 5,00

€/ mq. 5,00

-

Costo gazebo

€/ cad. 60,00

€/ cad. 60,00

-

-

-

€. 35,00

€. 35,00

€. 35,00

€. 35,00

-

€/cad. 25,00

€/cad. 25,00

€/cad. 25,00

€/cad. 25,00

-

€. 20,00

€. 20,00

€. 20,00

€. 20,00

-

LISTINO PREZZI

Allacciamento illuminazione 220V
(solo per spazi interni)
Fornitura e noleggio di faretto
alogeno
Fornitura e noleggio multi presa
elettrica tensione 220V collegata a ns
quadro elettrico per un massimo di 3
Kw 50 Hz

CLUB E REGISTRI *

SETTORE
PRIVATI
(Compreso Iva 22%)

AUTO/MOTO

€/cad. 80,00
€/cad. 40,00
€/cad. 40,00
€/cad. 30,00

* Prezzi escluso iva (iva 22 %)
Convenzione alberghiera per espositori con Hotel Alcide: 10% di sconto sul prezzo online (sarà necessario presentare all’hotel il pass espositori).

DURATA E ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE:
La manifestazione aprirà al pubblico nei giorni 28 febbraio e 1 marzo
2015 con orario dalle 9.00 alle 19.00. L’orario di ingresso per gli
espositori sarà dalle ore 8.00 alle ore 19.30.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 15 febbraio
2015, con anticipo del 30% da versare contestualmente all’invio della
domanda. Il saldo della quota dovuta dovrà avvenire entro e non oltre il
25 febbraio 2015; in caso contrario non sarà concessa l’occupazione
dell’area assegnata. In qualunque caso i veicoli introdotti potranno
essere trattenuti a scopo cautelativo, anche dopo il termine della
manifestazione.
CARATTERISTICHE DELLE AREE:
Le superfici assegnate variano secondo le posizioni all’interno del
padiglione, con un minimo di mq. 6 per collezionismo e vintage, mq.16
per ricambi, commercianti, restauratori e mq.55 per i club e i registri.
E’ fatto obbligo agli espositori, di allestire ed arredare i propri spazi con
cura, dando così migliore immagine a sé a al salone. I costi di
allestimento sono a carico dell’espositore.
PASS:
Il pass verrà consegnato al titolare della domanda o a persona da lui
delegata (delega scritta).
ALLESTIMENTO E SGOMBERO AREE:
Gli allestimenti degli spazi assegnati avverranno nei giorni 26-27 Con
orario 8.00/19.00. Eventuali deroghe a tale orario dovranno essere
richieste per iscritto all’organizzazione almeno con 48 ore di anticipo.
Eventuali inosservanze comporteranno un addebito di euro 80,00 per
ogni ora.
Lo smontaggio degli stand si potrà effettuare: il giorno 1 marzo Con
orario 19.30/24.00. I giorni 2 e 3 marzo con orario 8.00/18.00. Prima di
tali termini è proibito l’inizio delle opere di smontaggio. E’ fatto obbligo
agli espositori o alle ditte allestitrici, prima dell’inizio della
Manifestazione, di produrre alla segreteria organizzativa le
dichiarazioni di ignifugazione dello stand e conformità degli impianti
elettrici se allestiti. Per maggiori informazioni: Altitude Eventi 0577
996673.

E’ vietato lasciare incustodite o in stato di abbandono le aree durante la
manifestazione, allestimento e disallestimento. La pulizia dello stand e
la rimozione dei rifiuti sono a carico degli espositori.
SERVIZI TECNICI:
Per le forniture dei servizi quali elettricità, internet, ecc. le relative
specifiche tecniche contattare la segreteria. Si ricorda che per poter
diffondere nello stand musica, video o altre opere protette dalla Legge
d’Autore (L.633/41 e ss. Modifiche ed integrazioni), è necessario farsi
rilasciare preventivamente la necessaria autorizzazione e a
corrispondere il relativo compenso alla
SIAE di zona. Questo
adempimento può essere svolto attraverso la segreteria organizzativa.
Gli spazi esterni sono forniti di illuminazione generale.
ULTERIORI SERVIZI DISPONIBILI:
Varie possibilità di pre-allestimento stand; Noleggio tavoli e sedie;
Noleggio materiale elettrico ed illuminazione; Noleggio/vendita piante e
fiori; Adempimenti Siae; Servizio di vigilanza (guardia armata);
Prenotazioni alberghiere; Convenzione alberghiera per espositori con
Hotel Alcide: 10% di sconto sul prezzo online (sarà necessario
presentare all’hotel il pass espositori).
PRIVATI:
Ogni espositore può esporre al massimo 2 veicoli ed è comunque tenuto
a certificare l’intestazione del veicolo allegando alla domanda la copia
del libretto di circolazione o di CDP.
Si accettano solo auto e moto che abbiano almeno 30 anni (tranne
auto/moto giudicate dall’organizzazione interessanti in termini di
interesse storico) e che siano immatricolate.
Nel settore privati non potranno iscriversi persone che svolgono attività
di commercio/restauro auto e moto a qualsiasi livello.
La sezione è riservata esclusivamente a proprietari “privati” di auto e
moto d’epoca che intendono porle in vendita o in esposizione.
Unitamente alla domanda di partecipazione, è necessario allegare copia
libretto
di
circolazione
attestante
la
proprietà
del
dell’auto/motoveicolo; Si raccomanda di compilare con attenzione il
modulo di partecipazione riportando tutti i dati del proprietario
dell’auto/moto iscritta. E’ vietato esporre annunci o foto di auto/moto
non presenti in manifestazione.

