MODULO PRENOTAZIONE AREA TEAM
UCI Trials World Cup
23-25 agosto 2019, Vermiglio - Val di Sole (TN)
Nome Team
Referente
Indirizzo
Città
P. IVA
Telefono
Email

CAP
Nazione

DATA DI ARRIVO
 Giovedì 22 agosto 2019

 Venerdì 23 agosto 2019 (ENTRO LE ORE 12:00)

SPAZIO RICHIESTO
Larghezza in metri

Profondità in metri

Totale

COSTO AREA TEAM (IVA esclusa)
50 €

RICHIESTA ENERGIA ELETTRICA
 SI

 NO

PAGAMENTO
La prenotazione dello spazio viene confermata solo dopo la ricezione del pagamento.
 Paypal o carta di credito (5% di commissione)

 Bonifico bancario

-Inserire indirizzo mail paypal per procedere al pagamento

CONTO INTESTATO: GRANDI EVENTI VAL DI SOLE SRL
Cassa Rurale ValdiSole
Codice IBAN: IT 61 Z 08163 34690 000040312940
Codice BIC (Estero): CCRTIT2T43A

BOZZA GRAFICA O IMMAGINE DELLO STAND

REGOLAMENTO
La prenotazione della propria AREA TEAM può essere fatta
bike@valdisole.net.

tramite l’apposito modulo che dovrà poi essere inviato a

Le prenotazioni devono pervenire entro il 22 AGOSTO 2019. Chi non prenota il proprio spazio nell'AREA TEAM non avrà diritto ad
accedervi, salvo eventuali decisioni da parte dell’organizzazione. L'organizzazione si riserverà di accettare o meno prenotazioni
pervenute fuori dai termini.
La presenza all'interno dell'AREA TEAM è a PAGAMENTO e più precisamente è previsto un forfeit di 50.00 €. Chi si presenterà con
necessità di metri quadrati maggiori rispetto alla prenotazione potrebbe essere spostato e messo in attesa rispetto ad altri. L'AREA
TEAM è provvista di un punto comune di erogazione di acqua. Nell'AREA TEAM, pur essendo vigilata, si consiglia di non
lasciare oggetti o attrezzature in 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.
Si ricorda che l’area TEAM non potrà essere smantellata prima delle 19:30 di domenica 25 agosto .
Si ricorda che, in assenza di regolare autorizzazione SCIA ( Segnalazione Certificato di Inizio Attività ) , è vietato effettuare la
vendita di prodotti all’ interno dell ’area team.
⃝ Accetto i termini previsti nel contratto
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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

