
 

 

 

 

MODULO PRENOTAZIONE AREA EXPO 

Val di Sole Marathon - Campionato italiano Marathon 

14-15 luglio 2018, Malè -Val di Sole (TN) 
 

 

INFORMAZIONI 

Nome TEAM  

Referente  

Brand/ Tipo di prodotto  

Indirizzo  CAP  

Città  Nazione  

P.IVA  

Telefono  

Email  

  

DATA DI ARRIVO 

 Sabato 14 luglio 2018  Domenica 15 luglio 2018 

 

SPAZIO RICHIESTO 

Larghezza in metri Profondità in metri Totale 𝑚2 

   

 

COSTO AREA EXPO (IVA inclusa) 

10.00 €/m2.  

 
REGOLAMENTO 
La prenotazione della propria AREA EXPO puo' essere fatta tramite l’apposito modulo inviandolo a bike@valdisole.net  
Le prenotazioni devono pervenire entro il 4 LUGLIO 2018. Chi non prenota il proprio spazio nell'AREA EXPO non avra' diritto ad 

accedervi salvo eventuali decisioni da parte dell’organizzazione. L'organizzazione si riserverà di accettare o meno prenotazioni 

pervenute fuori dei termini. 
La presenza all'interno dell'AREA EXPO è a PAGAMENTO e più precisamente 10.00 €/m2. 
Chi si presentera' con necessità di metri quadrati maggiori rispetto alla prenotazione potrebbe essere spostato e messo in attesa 

rispetto ad altri. La richiesta di prenotazione è da ritenersi accettata salvo comunicazione contraria da parte dell'organizzazione. 

L'AREA EXPO non è provvista di corrente elettrica ed erogazione di acqua. 

L'AREA EXPO è incustodita e pertanto si consiglia di non lasciare oggetti o attrezzature a vista. L’Organizzazione si esonera da ogni 

responsabilità in caso di furto o danneggiamento di mezzi o cose. 

La disposizione all'interno dell'area predisposta sarà a discrezione dell'organizzazione. 

Inviando il presente modulo dichiaro di sollevare l'organizzazione da responsabilità di qualsiasi tipo e natura. 
 

 Accetto i termini previsti nel contratto 

Inviando questa richiesta acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Specifico altresì di NON avere in alcun 
modo indicato dati sensibili (relativi, in particolare, a SALUTE, CONVINZIONI RELIGIOSE e OPINIONI POLITICHE). In ogni momento mi 

saranno consentite la rettifica, l‘integrazione e la cancellazione dei miei dati personali come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03. 
 

Data_____________________       Firma_____________________________________ 

mailto:bike@valdisole.net

