Inserisci i tuoi dati personali nei riquadri, compila anche la parte prenotazione e salva sul tuo PC titolando
(iscrizione il tuo Nominativo, Nome e Cognome) e riallegane una copia alla risposta. iz1kkm@aricasale.it
───────────────────── DATI DEL PARTECIPANTE ─────────────────────
Nominativo:

Cognome e Nome
Residente in

CAP

Città
Codice Fiscale
Telefono

email

email

26
agosto
2017
────── PRENOTAZIONE FIERA SCAMBIO DI MONCALVO DEL 15
APRILE
────────
621
Ottobre
2018
Aprile
2018
21
Aprile2017
2018
•

Tariffa espositore con banco personale: fino a 3 mt: € 10,00 - tariffa per ogni 1 mt. in più: € 5,00

Partecipo quindi con un mio banco espositivo personale di lunghezza mt.
*****

• Tariffa banco espositivo fornito dall’organizzazione: 2 mt. € 15,00 - tariffa per ogni 2 mt. in più € 10,00
(I banchi forniti dall’organizzazione sono in numero limitato, se necessita prenotateli per tempo).
Vorrei partecipare quindi con un banco espositivo fornito da voi di lunghezza mt.
*****

•

Quota fissa di iscrizione per spese di segreteria: ogni espositore € 2,00

Tipo di materiale
esposto:

──────────────────────────────────────────────────
CONDIZIONI DI RISPETTO
La mostra è riservata a SWL, RADIOAMATORI, CB, COLLEZIONISTI DI RADIO D’EPOCA e RADIO MILITARI per lo scambio tra
privati di radio, componenti, antenne, e tutto quanto inerente all’hobby radioamatoriale.
Il partecipante si impegna ad applicare le norme del regolamento approvato con Delibera Consiglio Comunale del 15/02/2002 nr. 5
(riguardanti la costituzione del Mercatino dei Radioamatori)e disposizioni legislative Statali Regionali emanate o emanande, in particolare si impegna ad osservare le disposizioni Regionali in proposito. Copia di tali disposizioni è reperibile all’URL
http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm
Il Partecipante si impegna a promuovere l’iniziativa presso i circuiti regionali ed a riqualificare la manifestazione stessa, a presenziare e vigilare sull’area espositiva durante lo svolgimento della mostra ed a curare il decoro dell’area interessata.
L’area espositiva è l’ala interna dei portici antichi di piazza Carlo Alberto. Qualora si verificasse un sensibile incremento di partecipanti, si potrà concedere l’occupazione di spazio anche all’esterno dei portici, fatta salva la autorizzazione da parte della Polizia
Municipale.
L’espositore si impegna a presenziare ed a vigilare sulle aree espositive durante lo svolgimento delle manifestazioni, coadiuvando
l’opera della Polizia Municipale che sarà presente in fasce orarie concordate.
L’organizzazione riscuoterà direttamente dagli espositori una quota di partecipazione per ogni edizione per espositore, comprensiva dei tributi del plateatico comunale.
L’espositore si impegna a mantenere e lasciare pulita l’area della manifestazione.
Le richieste di partecipazione alla mostra-scambio-mercato del Radioamatore ed alle iniziative collegate dovranno essere inviate
all’Ente gestore che si impegna a trasmetterle al comune al fine di un riscontro.
L’organizzazione si solleva da ogni responsabilità riguardo la natura degli scambi e non risponde degli eventuali danni o furti di materiale esposto.

***
Dichiaro che i miei dati personali sono veritieri e dichiaro di aver preso visione delle Condizioni di Rispetto.
(firma da apporre il giorno della Fiera Scambio)

In fede, ................................................................................................

Info, prenotazione e-mail: IZ1KKM Giuseppe Piccagli Mora tel. 014274821 - cell. 3473041706 – iz1kkm@aricasale.it

