REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE
VINTAGE & GUITAR EXPO ITALIA II - 16 Ottobre 2022
SOGGETTO ORGANIZZATORE – DENOMINAZIONE
Art. 1 - VINTAGE AUTHORITY APS – Associazione di Promozione Sociale con sede in Via Pietro De Lama 13, CAP 43052 Colorno (PR)
– C.F. e P.IVA 02341330351 – REA CCIAA PR 276453 – Registro APS Emilia Romagna nr. 6011, organizza il “VINTAGE GUITAR EXPO
ITALIA” che si terrà presso Ruote da Sogno il giorno Domenica 16 Ottobre 2022.
SEDE, DATA, ORARI, INGRESSI
Art. 2 - La Manifestazione avrà luogo presso Ruote da Sogno, via Daniele da Torricella, 29, 42122 Reggio Emilia (RE) il giorno Domenica
16 Ottobre 2022; al medesimo indirizzo sono allocate temporaneamente la segreteria e la direzione della manifestazione.
L’orario di accesso ai visitatori sarà dalle ore 10:30 alle ore 18:30.
Per gli Espositori ed i loro incaricati e collaboratori l’accesso potrà avvenire nei giorni di Sabato 15 Ottobre 2022 dalle ore 14:30 alle ore
18:00 e Domenica 16 Ottobre 2022 dalle ore 7:00 alle ore 10:00.
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare gli orari sopra esposti a suo insindacabile giudizio.
PARTECIPANTI E PRODOTTI AMMESSI
Art. 3 - Possono partecipare alla manifestazione, Espositori con prodotti inerenti al tema dell’evento, ovvero: Chitarre, Bassi, Amplificatori
ed Effetti - Vintage, Custom e di Liuteria - Solo di standard qualitativo elevato. Saranno ammessi solo prodotti aventi caratteristiche in
linea con lo scopo della manifestazione. A tal fine nel modulo della domanda dovrà essere dettagliata la tipologia dei prodotti che si
intendono esporre e che l’organizzatore si riserva il diritto di escludere anche parzialmente. L’Espositore che non si attenga a quanto
dichiarato nella domanda di ammissione, o a quanto accettato dall’organizzatore, potrà essere estromesso in qualsiasi momento dalla
manifestazione, fermi restando gli obblighi economici a suo carico e la possibilità per l’organizzatore di richiedere eventuali danni.
L’organizzatore declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a partecipanti alla
Manifestazione anche per quanto attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della Manifestazione stessa, nonché di
qualsiasi danno che possa derivare agli oggetti esposti anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Art. 4 - Gli Espositori, compresi nelle categorie indicate nel precedente art. 3 che vogliano partecipare alla Manifestazione devono
presentare domanda sull’apposito modulo di ammissione che deve essere firmato a cura del richiedente, se ditta individuale, o dal legale
rappresentante in ogni altro caso.
Il presente Regolamento Generale fa parte integrante della domanda di partecipazione. Con la sottoscrizione della domanda di
partecipazione e del presente regolamento l’Espositore si obbliga al rispetto di tutte le norme e disposizioni emanate, anche
successivamente, per l'organizzazione ed il buon funzionamento della manifestazione.
Art. 5 - La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata da ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo pari alle
opzioni scelte dall’Espositore.
L’accettazione della domanda è subordinata al possesso da parte dell’Espositore dei requisiti richiesti al precedente art. 3.
In caso di non accettazione della domanda saranno comunicate le motivazioni e sarà restituito quanto già versato, senza interessi.
La domanda di partecipazione costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile. La stessa si dà per accettata solo con l’invio
della conferma di assegnazione dello spazio espositivo. Inoltre, con la sottoscrizione della stessa, il richiedente si obbliga al pagamento
dei servizi richiesti prima dell’apertura della manifestazione.
Art. 6 - L’accoglimento o il diniego della domanda di partecipazione saranno comunicati a mezzo email dall’organizzatore, che provvederà
all’eventuale rimborso della quota già versata in caso di diniego.
CESSIONE, RINUNCIA, ABBANDONO
Art. 7 - La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale, degli spazi espositivi è tassativamente vietata.
L’Espositore che, dopo aver presentato la domanda di partecipazione, non sia in grado di partecipare alla fiera, indipendentemente da
qualsiasi causa, è tenuto a darne comunicazione all’organizzatore.
La rinuncia e l’abbandono, da qualsiasi motivo determinati, non daranno diritto al rimborso di quanto già versato salvo vengano comunicati
all’organizzatore entro il giorno 1 Agosto 2022.
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Art. 8 - Gli spazi saranno assegnati a cura dell’organizzatore a suo insindacabile giudizio che terrà esclusivamente conto della strategia
per la buona riuscita dell’evento.
Art. 9 - Durante la manifestazione è consentita la vendita con consegna immediata delle merci esposte. Ciascun espositore è responsabile
della regolarità fiscale ed amministrativa delle operazioni da lui compiute. Le azioni di vendita sono ammesse esclusivamente nell’area
denominata “Amp Heaven” e nella postazione appositamente predisposta. Non sono ammesse azioni di vendita nell’area dedicata
all’esposizione.
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ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
Art. 10 - La Zona Carico-Scarico sarà situata in Via Vincenzo Monti 1, Reggio Emilia.
La zona potrà essere occupata dagli automezzi solamente per la durata delle operazioni di carico-scarico esponendo l’apposito Pass,
dopodiché sarà necessario spostare il mezzo nel parcheggio adiacente, liberando il più velocemente possibile l’area.
Si consiglia di non lasciare nulla in vista sugli automezzi essendo il parcheggio non sorvegliato. In caso di furti o danneggiamenti
l’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità.
L’esposizione si svolgerà a Piano Terra, non saranno presenti Scale o Barriere Architettoniche di nessun tipo. Si consiglia di portare
carrelli di vostra proprietà, in quanto non verranno forniti in loco.
L’Allestimento potrà essere effettuato Sabato 15Ottobre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 18:00 e Domenica 16 Ottobre 2022 dalle ore 7:00
alle ore 10:00.
È necessaria comunicazione relativa al giorno in cui si intenderà effettuare l’allestimento e si precisa che le sale espositive verranno
sorvegliate durante la notte, senza con ciò assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danni derivanti anche da caso fortuito a
beni presenti esposti negli spazi espositivi (Art. 15 presente regolamento).
Il disallestimento sarà possibile Domenica 16 Ottobre 2022 dalle ore 18:30 alle ore 21:00; sarà assolutamente vietato disallestire gli
spazi prima dell’orario indicato.
Non saranno ammesse deroghe agli orari su indicati ne sarà fatta eccezione alcuna. Eventuali variazioni di orari e modalità saranno
comunicati con adeguato anticipo.
Le insegne, i cartelli o i richiami pubblicitari collocati fuori dall’area assegnata non saranno ammessi.
TARIFFE
Art. 11 - L'iscrizione all’evento comporta il pagamento della quota concordata e scelta dall’espositore presente sul modulo Domanda di
Partecipazione. I Pass relativi verranno consegnati all’atto dell’ingresso in fiera. In caso di smarrimento non è possibile la sostituzione.
PAGAMENTI
Art. 12 - Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della Domanda di Partecipazione; è possibile saldare
solo tramite bonifico bancario a:
VINTAGE AUTHORITY APS
CREDIT AGRICOLE
Coordinate Bancarie Europee (IBAN): IT36M0623065700000036390426
CODICE BIC: CRPPIT2P412
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Art. 13 - La Società organizzatrice provvede all’illuminazione interna dei padiglioni. Circa le possibilità tecniche di allacciamento nell'area
assegnata, il partecipante può chiedere l’allacciamento alla rete elettrica di cui il centro dispone.
La rete elettrica è a 220 Volt monofase per la illuminazione e 380 Volt per la forza motrice trifase.
Le spese di allacciamento sono a carico dell'espositore e sono determinate in base alle tariffe di indicate sulla Domanda di Partecipazione,
gli apparati che possono essere collegati sono: luci aggiuntive, apparati per l’ascolto in cuffia, caricatori, PC e altro. Non possono essere
collegati amplificatori che devono essere necessariamente provati solo all’interno della sala “Amp Heaven” negli appositi Box.
È assolutamente vietato utilizzare la rete elettrica in mancanza di questi requisiti.
RESPONSABILITÀ
Art. 14 - L’organizzazione non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da ogni e qualsiasi interruzione di erogazione elettrica
da qualunque motivo determinata. Gli allestimenti elettrici dovranno essere realizzati a “regola d’arte”, curati con la osservanza di tutte le
norme di legge vigenti relative alla prevenzione degli infortuni e alla tutela di incolumità di terzi (norme CEI).
L’organizzazione non assume alcuna responsabilità derivante da uso o da alterazione degli impianti elettrici da parte degli espositori.
Gli espositori sono responsabili anche dei danni provocati dai loro impianti sia a persone che a beni mobili o immobili di terzi.
L’Espositore si assume ogni responsabilità per i danni causati personalmente e/o dai proprio collaboratori e/o persone
comunque ad essi riconducibili, durante l’evento e/o nelle fasi di allestimento o disallestimento del proprio spazio espositivo,
manlevando l’organizzazione da ogni e qualsivoglia pretesa di terzi in relazione alla violazione degli obblighi di cui al presente
Regolamento.

VIGILANZA - ASSICURAZIONE
Art. 15 - Per chi allestirà i propri spazi espositivi il giorno precedente Sabato 15 Ottobre 2022, l’organizzatore provvederà ad un servizio
interno di vigilanza generale notturna delle aree impegnate per la Manifestazione, senza con ciò assumere alcuna responsabilità per
eventuali furti o danni derivanti anche da caso fortuito a beni presenti esposti negli spazi espositivi.
La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente ai singoli Espositori per tutta la durata della Manifestazione.
Si raccomanda, pertanto, ai predetti di essere presenti nel proprio spazio espositivo per tutta la durata dell’orario di apertura della sede,
in quanto unicamente sugli espositori incombe l’obbligo di vigilanza.
SICUREZZA
Art. 16 - Gli espositori dovranno attenersi alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla legge 123/07
e al DLgs 81/2008 e successive integrazioni, sia nelle fasi di allestimento che di svolgimento e disallestimento dell’iniziativa, impegnandosi
a trasmettere e a far rispettare ai propri dipendenti e/o alle ditte impegnate per proprio conto nelle predette fasi, le norme sopraricordate.
Gli espositori si impegnano inoltre a rispettare e a far rispettare la cartellonistica ed i percorsi predisposti all’interno della sede espositiva,
ad utilizzare i DPI propri dell’attività svolta. L'espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni tutte che le autorità di pubblica sicurezza
e quelle preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni dovessero emanare nei confronti della Società organizzatrice.

2

L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nella sede espositiva debbono utilizzare personale in regola con le prescrizioni in materia
previdenziale, infortunistica e del lavoro in genere.
PULIZIE
Art. 17 - L’organizzazione provvede alla pulizia generale delle corsie e dei piazzali nelle ore notturne e durante il giorno per la raccolta di
rifiuti. I rifiuti dovranno essere deposti dagli Espositori negli appositi contenitori per agevolare il più possibile la raccolta da parte del
personale addetto.
DIRITTI S.I.A.E.
Art. 18 - Saranno a cura dell’organizzazione gli adempimenti presso la S.I.A.E.
DIVIETI E RESTRIZIONI – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 19 - Per poter mantenere un livello di volume sonoro accettabile in tutte le sale, gli unici strumenti che sarà possibile provare saranno
le chitarre acustiche non amplificate o strumenti elettrici ma solamente in cuffia, a tal proposito è possibile richiedere l’allaccio alla corrente
elettrica (vedi Domanda di Partecipazione) da saldare tassativamente a mezzo bonifico bancario alla data dell’iscrizione.
La prova con Amplificatori è possibile solo all’interno della sala Amp Heaven nei Box dedicati, qualora l’espositore volesse lasciare per
tutta la durata della manifestazione Amplificatori per le prove all’interno della sala Amp Heaven è pregato gentilmente di comunicarcelo.
Teniamo a precisare, però, che privilegeremo gli espositori che sono produttori o tecnici dell’amplificazione.
Davanti ai tavoli si possono appoggiare chitarre, amplificatori, accessori e strutture promozionali per un massimo ingombro frontale di
50cm, senza alcun costo aggiuntivo.
Non sarà possibile per nessun motivo appendere o appoggiare alcun tipo di striscione o struttura alle pareti. Saranno ammesse,
invece, strutture autoportanti di tipo Roll-Up da appoggiare a terra e Banner da appoggiare sui tavoli.
La posizione dei tavoli all’interno delle sale sarà a discrezione dell’organizzazione e verranno divisi per tipologia degli strumenti esposti.
Nelle sale espositive The Forum e Main Stage, gli unici mezzi presenti saranno le motociclette collocate alle pareti che non verranno
rimosse. Lo spazio a terra sarà occupato dai tavoli per l’esposizione, qualora venissero aggiunti altri mezzi sarà a nostra discrezione e
solamente se le condizioni lo permetteranno.
Si ricorda che si tratta di uno Showroom di Auto e Moto d’epoca di elevato valore, pertanto si chiede la massima cautela durante le
operazioni di Allestimento e Disallestimento. I responsabili di eventuali danneggiamenti saranno chiamati a risarcire personalmente Ruote
Da Sogno.
Eventuali restrizioni imposte dalle normative vigenti al momento della manifestaione e tese al contenimento del COVID-19
dovranno essere osservate rigorosamente, laddove esistenti.
REGOLE PER I VISITATORI – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 20 - L’acquisto del biglietto di ingresso da diritto a visitare il Vintage Guitar Expo Italia compresa l’esposizione HOUSE OF ROCK by
MADE IN ROCK, oltre lo straordinario showroom di Auto e Moto d’Epoca.
Per questo motivo non è assolutamente possibile l’ingresso di oggetti che possano danneggiare i mezzi esposti all’interno di Ruote da
Sogno.
Pertanto i visitatori che porteranno con sé strumenti e relative custodie dovranno tassativamente lasciarli nel Deposito strumenti dedicato.
Se dovessero effettuare una prova specifica con un Espositore utilizzando tali strumenti dovranno venire a ritirarli con uno dei nostri
addetti sala Amp Heaven e depositarli di nuovo al termine della stessa.
Lo stesso vale per strumenti soggetti a permute o ritiri, potranno entrare all’interno dell’esposizione solo accompagnati dai nostri addetti.
Per lo stesso motivo è vietato anche agli Espositori muoversi con custodie o strumenti al di fuori delle sale The Forum (piano terra), Main
Stage e Amp Heaven o comunque nelle aree con un alto numero di mezzi esposti.
Nelle sale The Forum e Main Stage non è possibile provare alcun tipo di amplificatore fatta eccezione gli strumenti Acustici, non amplificati
oppure gli strumenti elettrici in cuffia.
Nella sala Amp Heaven, per le prove con amplificatori all’interno di Box dedicati, gli accessi saranno registrati e regolamentati in base
all’afflusso e solo se accompagnati da un Espositore.
La durata della singola prova sarà di 15 minuti, le prove non potranno essere consecutive per lo stesso Espositore e dovranno essere a
volume moderato. Nel caso l’organizzazione riscontrasse situazioni non idonee le prove verranno momentaneamente sospese.
L’organizzatore può sospendere altresì a suo insindacabile giudizio le prove nella sala Amp Heaven se queste risultassero fastidiose
allo svolgimento dei Workshop nella stessa sala e delle Demo nella vicina sala Main Stage.
Per la natura della manifestazione, è severamente vietato introdurre e consumare bevande o cibo che possano danneggiare o
sporcare i mezzi o gli strumenti esposti.
Le uniche aree dove è possibile il consumo di bevande o cibo sono lo spazio dedicato, con consumo circoscritto in area delimitata in
prossimità dello spazio esterno dedicato.
È possibile entrare ed uscire dallo stabile, tramite un apposito timbro effettuato sulla mano al momento del pagamento del biglietto di
ingresso.
È vietato fumare all’interno della struttura e saranno allestite e segnalate delle zone fumatori esterne opportunamente delimitate.
Non saranno ammessi animali domestici, neanche di piccola taglia.
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RIPRESE FOTOGRAFICHE
Art. 21 - L’esecuzione di fotografie, riprese filmate, disegni di prodotti e merci esposte nonché il prelievo di misure non possono essere
eseguiti da parte di chiunque, senza autorizzazione scritta dell’interessato.
L’organizzatore non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive degli spazi espositivi o dei beni esposti.
INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 12 RGPD ATTIVITÀ PROMOZIONALE VERSO TERZI
Art. 22 - Il regolamento in materia idi protezione dei dati personali (RGPD) all’art.13, comma. 1, impone l’obbligo di informare l’interessato,
in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è VINTAGE AUTHORITY APS – Associazione di Promozione Sociale come sopra
individuata.
Finalità e base giuridica del trattamento. I trattamenti effettuati con i dati fornitici riguarderà la promozione di attività e servizi erogati
dal Titolare e/o per il compimento di ricerche statistiche e di mercato e per l’invio di materiale pubblicitario. La base giuridica dei trattamenti
si fonda sul consenso espresso dell’interessato i cui dati sono oggetto di trattamento.
Modalità del trattamento. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: cartacei,
informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazioni in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena
osservanza della Legge.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere. Il conferimento dei dati è facoltativo per finalità di compimento di
ricerche di mercato, invio di materiale informativo e promozionale dell’attività aziendale, ricevimento di newsletter. Il rifiuto non consentirà
il raggiungimento delle finalità sopracitate e non permetterà il trattamento dei dati come sopra indicato.
Comunicazione e diffusione. I dati non saranno comunicati a soggetti terzi.
Data retention. I dati saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare fino al raggiungimento delle finalità previste, per un periodo
comunque non superiore a 10 anni, ovvero fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato espresso con le modalità indicate di
seguito.
Diritti dell’interessato. La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione
degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opposizione al loro trattamento, alla portabilità dei dati ove
applicabile.
Per l’esercizio di diritti e per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati
e che li utilizzeranno per propri trattamenti sempre in connessione con le finalità sopraindicate, scrivere via e-mail all’indirizzo:
info@vintageauthority.com oppure contattare il Titolare attraverso i riferimenti presenti in questa informativa.
Dal momento che il trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

____________________, lì ………………………

__________________________
Nome e cognome in stampatello

Per presa visione e integrale accettazione

___________________________
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
VINTAGE & GUITAR EXPO ITALIA II - 16 Ottobre 2022
Presso Ruote da Sogno via Daniele da Torricella, 29, 42122 Reggio Emilia (RE)

DENOMINAZIONE ESPOSITORE: __________________________________________________________
TIPOLOGIA PRODOTTI ESPOSTI: _________________________________________________________
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE E CONTATTO
Ragione Sociale:
______________________________________________________________________________________
Nome e Cognome del Legale Rappresentante: ________________________________________________
Indirizzo e numero civico: _________________________________________________________________
CAP: ___________________ Città: _____________________________ Provincia: __________________
Codice Fiscale: _____________________________ Partita IVA: __________________________________
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: ______________________________________________________
Destinatario o PEC: ______________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________
Telefono fisso: __________________________________________________________________________
Cellulare (se Whatsapp specificare) utilizzabile per comunicazioni evento:
______________________________________________________________________________________
Sito web: _______________________________________________________________________________
Pagina facebook, e/o profilo facebook: ________________________________________________________
Instagram: _____________________________________________________________________________

SOLUZIONI ESPOSITIVE E PREZZI
Prima di selezionare qualunque opzione per compilare la Domanda di Partecipazione vi
invitiamo a contattarci per verificare la disponibilità a marketing@vintageauthority.com ,
tutti gli altri contatti sono presenti sulla Scheda Informativa.
La posizione del tavolo all’interno delle sale sarà a discrezione dell’organizzazione,
verranno divisi per tipologia di strumenti esposti.
Quasi sempre i tavoli singoli sono attaccati l’uno con l’altro, se ci fossero esigenze
particolari come tavolo di testa o altro vi preghiamo di farcelo sapere, cercheremo di
accontentarvi.
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SALA THE FORUM
(Sala espositiva senza impianti di amplificazione)

 Tavolo BIG 240x120 Superficie 2,88mq con tovagliato nero
1 Tavolo - 2 sedie - 2 Pass Espositore €180+IVA (€219,60)
Possono essere riservati più tavoli, verificare disponibilità
Eventuali Pass Extra potranno essere venduti il giorno dell’evento a €15 l’uno
Allaccio Elettrico (non è possibile collegare amplificatori) €40+IVA (€48,80)

SALA MAIN STAGE
(Sala con palco e impianto audio dove verranno svolte le Demo e Workshop)
 Tavolo MID 198x91 Superficie 1,80mq con tovagliato nero
1 Tavolo - 2 sedie - 2 Pass Espositore €140+IVA (€170,80)
Possono essere riservati più tavoli, verificare disponibilità
Eventuali Pass Extra potranno essere venduti il giorno dell’evento a €15 l’uno
Allaccio Elettrico (non è possibile collegare amplificatori) €40+IVA (€48,80)

EXCLUSIVE CRYSTAL BOX
Spazio Esclusivo di 60mq. - Sala Main Stage
(Sala con palco e impianto audio dove verranno svolte le Demo e Workshop)

Prezzo su richiesta

EXCLUSIVE PHOTO SHOOTING AREA
Spazio Esclusivo di 45mq. – Sala The Forum
(Sala espositiva senza impianti di amplificazione)

Prezzo su richiesta

Demo di 20 minuti Sala Main Stage. Per verificare la disponibilità vi invitiamo a contattarci a
marketing@vintageauthority.com

Imponibile

Descrizione opzione scelta
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IVA 22%

Totale

Totale a Saldo Iscrizione – Quota di Partecipazione

Esigenze particolari come tavolo di testa o altro (se possibile verremo incontro alle vostre esigenze):
______________________________________________________________________________________
Eventuali Amplificatori per sala Amp Heaven (ci riserveremo di dare approvazione entro il 30 Settembre 2022):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Vi preghiamo di inviare l’importo relativo alla quota di iscrizione inclusa IVA 22% tramite bonifico bancario
al seguente conto corrente bancario:
VINTAGE AUTHORITY APS
CREDIT AGRICOLE
Coordinate bancarie europee (IBAN): IT36M0623065700000036390426
Codice BIC: CRPPIT2P412
VINTAGE AUTHORITY APS – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
VIA PIETRO DE LAMA 13
43052 COLORNO (PR)
CF e P.IVA 02341330351
REA CCIAA PR 276453
Registro APS Emilia Romagna nr. 6011
Vi chiediamo di compilare la seguente scheda di partecipazione e di inviarla firmata e timbrata a
marketing@vintageauthority.com con allegato la copia dell’avvenuto versamento della Quota di
Partecipazione.
Per fini promozionali vi richiediamo inoltre il vostro logo in formato jpg o pdf da inviare in allegato sempre
all’indirizzo marketing@vintageauthority.com
Con la sottoscrizione della presente Domanda di Partecipazione il richiedente accetta espressamente il
Regolamento Generale di Partecipazione che si intende qui integralmente richiamato.

Per Accettazione
Luogo e Data________________________
Timbro e Firma

________________
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