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“Mercatino del
Radioamatore,
Hifi d’epoca”

Gentile Espositore
Informiamo che dal 21 al 22 novembre 2010 si terrà l’ormai tradizionale edizione
Autunnale della fiera denominata RADIOAMATORE 2, forte della presenza di 180 espositori e di oltre
33.000 visitatori appassionati in due giorni.
Pordenone Fiere, come novità, propone di inserire all’interno della manifestazione
autunnale RADIOAMATORE 2 - la prima edizione del “Mercatino del Radioamatore, Hifi d’epoca”.
Questo iniziativa offrirà la possibilità ai Radioamatori, ai Collezionisti, alle Sezioni ARI ed ai Club CB di
poter scambiare e commercializzare i loro pezzi usati e d’epoca, nei settori radioamatoriale, delle
radio d’epoca e del’hifi d’epoca, a prezzi di partecipazione molto contenuti.
In considerazione di questo, evidenziamo di seguito alcune informazioni specifiche del 1° “Mercatino
del Radioamatore, Hifi d’epoca” in programma dal 20 e 21 novembre 2010.
E’ prevista la possibilità di partecipare al “Mercatino del Radioamatore, Hifi d’epoca” anche per un
solo giorno; pertanto nel modulo di partecipazione allegato
è obbligatorio indicare se la
partecipazione è prevista per una solo giornata o per entrambe, al fine di poter offrire una migliore
organizzazione dell’ Area tecnica.
Gli espositori dovranno indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione, il materiale che
esporranno e che potrà essere relativo unicamente al settore radiotecnico, radioamatoriale, di radio
d’epoca e di Hi-Fi d’epoca.
È fatto divieto assoluto di esporre materiale nuovo e diverso da quanto sopra indicato.
Alleghiamo di seguito la domanda di partecipazione alla 1a edizione del “Mercatino del
Radioamatore, Hifi d’epoca” da compilare e trasmettere alla Segreteria organizzativa entro il 15
novembre 2010.
La prenotazione dei tavoli è ritenuta valida unicamente se accompagnata dal pagamento dell’importo
a saldo. Diversamente la domanda di partecipazione verrà tenuta in sospeso e, solo a saldo
effettuato, seguirà l’assegnazione dello spazio in relazione alle disponibilità residue.

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Attolico Vito
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Domanda di partecipazione
Espositore
Indirizzo
Cap / Città / Pv / Naz.

Cap / Città / Pv / Naz.

(nome e cognome)

Titolare o Responsabile

Telefono del responsabile

Telefono

Cellulare

Fax

Codice fiscale e/o Partita IVA

Email

Prodotti che intendiamo esporre
1.
2.
(se lo spazio non è sufficiente, unire un nuovo foglio)

Prezzo

Superficie richiesta

□

Superficie di banco espositivo (2x1)

□

Ulteriore banco espositivo (2x1)

1

n. banchi richiesti

X 35.- Eur

€

35,00

X 15.- Eur

€ _________

+ IVA 20%
Totale

□

□

Partecipazione sabato 21 novembre 2010

Termini per partecipare

Servizi essenziali:
Energia elettrica

(220v) fino a 3 kw consumi compresi

□

si

Partecipazione domenica 22 novembre 2010

no

□

Pagamenti:

Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto della
prenotazione e comunque non oltre il 10 novembre 2010.
I pagamenti possono essere effettuati come segue:
a) mediante assegno non trasferibile intestato a Pordenone Fiere SpA
b) mediante bonifico bancario a favore di Pordenone Fiere SpA
secondo le seguenti Coordinate bancarie:
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA
BIC IBSP IT 2U - per bonifici extra UE e oltre 12.500,00 Euro Intra UE
Paese

Cin. E

Cin

Banca

C.A.B

conto

IT

58

C

06340

12500

07407801018K

con indicazione espressa della manifestazione di riferimento e della ragione
sociale o nominativo del’espositore partecipante.
c) carta di credito POS (Visa, MasterCard) presso l’ufficio preposto in fiera.

Il presente modulo di partecipazione è vincolante come
prenotazione e dovrà essere firmata e accettata in originale e
spedita via posta.
Ricordiamo di leggere attentamente i punti 2 – 3 - 8 – 10 - 11 del
Allegato “B” – Condizioni speciali di partecipazione (pagina 2). Per
tutte le altre norme vale il regolamento generale di Pordenone
Fiere SpA. I prezzi sopra esposti sono tutti IVA esclusa
presa conoscenza del seguente Regolamento di manifestazione che viene accettato in ogni
sua parte:

Li, _____________________________ Data _____________________

______________________________________________________________________________
Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
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Condizioni speciali di partecipazione per Mercatino del Radioamatore, hifi
d’epoca “Allegato B”
1. Durata e luogo del Salone
Radioamatore 2 e Mercatino del Radioamatore, Hifi d’epoca si svolge da sabato 20 a domenica 21 novembre 2010, nel quartiere fieristico di Pordenone. Il Salone è aperto
giornalmente dalle ore 9 alle ore 18.30 il 20 novembre e dalle 9.00 alle 18.00 il 21 novembre. Ci riserviamo di modificare per importanti motivi gli orari di apertura dandone
tempestiva comunicazione.
2. Accettazione della partecipazione
Sono ammessi al Mercatino le seguenti tipologie di prodotti: radiantistica, componenti e ricambi per apparecchiature radio usate o d’epoca, radio d’epoca, hifi d’epoca.
Possono esporre le ditte i cui materiali esposti corrispondano alla tematica della manifestazione. Sull’ammissione di un’azienda o di un prodotto nonché sull’assegnazione dei posti agli
espositori.
È fatto divieto assoluto di esporre materiale nuovo e diverso da quanto sopra indicato. Una Commissione Tecnica verificherà la corrispondenza del materiale esposto rispetto a
quanto dichiarato e si riserverà la facoltà a far ritirare il materiale o chiudere l’area espositiva.
3. Domanda di partecipazione, vincoli e conferma di ammissione
Con la restituzione di questo modulo, compilato in tutte le loro parti e debitamente sottoscritto, si dà conferma della adesione e si accettano in tutte le parti le condizioni generali e
particolari di partecipazione. I dati forniti vengono registrati da parte nostra con sistema automatizzato in conformità alla legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali. La
dichiarazione di partecipazione espressa in questo modulo è vincolante. Dopo il ricevimento della domanda di partecipazione, in caso di ammissione, Pordenone Fiere darà conferma di
accettazione provvedendo alla assegnazione dell’area espositiva. L’ammissione è valida solo per l’espositore iscritto con gli articoli indicati e la vincola ad esporre durante tutto il
periodo della fiera i prodotti per i quali è iscritta ed a tenere aperto lo stand. Qualora particolari circostanze lo impongano, anche dopo l’avvenuta assegnazione, le aree espositive
possono essere modificate in dimensioni o ubicazione da parte di Pordenone Fiere. Inoltre possono essere apportate modifiche delle aree destinate alla esposizione e al
dimensionamento e posizionamento dei collegamenti e degli accessi.
4. Rinuncia allo stand
Per recessi ed eventuali disdette Pordenone Fiere tratterrà il saldo versato.
5. Allestimento stand
Pordenone Fiere SpA fornisce compreso nel prezzo il banco espositivo rivestito da tela del tipo Tessuto non tessuto, 1 presa elettrica. (banco di esposizione composto da tavola in
legno e cavalletti di sostegno in legno).
Sono soggetti ad autorizzazione anche le riproduzioni musicali negli stand e l’impiego di sussidi audiovisivi con riproduzione sonora.
6. Sgombero posteggi
I posteggi possono essere sgombrati seguendo le indicazioni della brochure “guida all’espositore” che invierà all’Espositore partecipante.
7. Assicurazione
All’Espositore incombe l’obbligo di assicurarsi contro tutti i rischi prima di accedere al quartiere fieristico, come disposto dall’art.31 del Regolamento Generale di Pordenone Fiere Spa,
Pordenone Fiere non risponde per eventuali danni derivanti da furti e da danneggiamenti di terzi
8. Violazione delle condizioni di esposizione
In caso di violazione delle condizioni di esposizione, Pordenone Fiere può chiudere immediatamente lo stand ed effettuarne lo sgombero senza necessità di adire le vie legali. Ciò vale
soprattutto in caso di pubblicità di prodotti o servizi contrari o non coerenti con le norme legislative, i buoni costumi ed lo scopo dell’esposizione nonché nel caso di pubblicità mirante
a scopi ideologici o politici.
9. Vendita diretta e diritto di recesso
L’Espositore, qualora effettui la vendita diretta, si impegna e deve applicare la normativa relativa a ”DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAGLI ESERCIZI
COMMERCIALI”, per tutte le vendite effettuate nell’ambito della Radioamatore e Mercatino.
10. L’Espositore è tenuto a sottostare alle normative fiscali vigenti.
11. Posizione
L’ubicazione dell’area espositiva sarà comunicata al momento dell’arrivo nel Quartiere Fieristico.
12. Accordi verbali
Gli accordi verbali che esulano dal quadro del presente contratto sono validi solo se confermati per iscritto.
13. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Pordenone.
15. Segreteria Organizzativa
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