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MISSIONE IMPRENDITORIALE CON INCONTRI B2B E PROVE IN VIGNETO
Provincia del Western Cape - Sudafrica
2-4 Ottobre 2019

DOMANDA DI AMMISSIONE

Da restituire a: sudafrica@fieragricola.com

La Ditta sottoscritta, presa conoscenza delle condizioni di partecipazione contenute nel Regolamento Generale di Fieragricola South Africa
2019, al quale dichiara di uniformarsi anche agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, e delle Condizioni Generali di
Veronafiere S.p.A., chiede di partecipare alla manifestazione in oggetto.
DATI DELL’AZIENDA (compilare in stampatello)
Ragione sociale
P.IVA
Indirizzo 										
CAP
		
Città 						
Stato
Web site			
Email
Telefono aziendale
Persona referente per - l’evento (Nome Cognome)
Ruolo in azienda (in INGLESE - es. Owner / Export Manager / Marketing Manager, etc...)
Cellulare / telefono personale
Email personale
OPZIONI DI PARTECIPAZIONE (barrare la/le opzione/i)*
Tariffa Early-bird
Entro il 29 marzo 2019

Opzione n° 1 – B2B only 					
Opzione n° 2 – B2B e prova in vigneto			
Partecipante aggiuntivo della stessa azienda 		
Partner prova in vigneto			
		

Tariffa Standard
A partire dal marzo 2019

€ 2.000,00 (+ IVA se dovuta)		
€ 3.000,00 (+ IVA se dovuta)
€ 800,00 (+ IVA se dovuta) 		
€ 1.000,00 (+ IVA se dovuta)		

€ 2.300,00 (+ IVA se dovuta)
€ 3.450,00 (+ IVA se dovuta)
€ 850,00 (+ IVA se dovuta)
€ 1.000,00 (+ IVA se dovuta)

€ 1.000,00 (+ IVA se dovuta)

€ 1.000,00 (+ IVA se dovuta)

Ditta partecipante di cui si è partner (compilare):

Filari extra – parcella aggiuntiva				

Barrando la presente casella si comunica di volersi avvalere della facoltà di richiedere a Veronafiere S.p.A. l’emissione delle fatture senza applicazione dell’IVA ai sensi
dell’art. 8, c.1, lett. C del D.P.R. 633/72. Ci si impegna pertanto ad inviare, ove non si sia già provveduto in precedenza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, regolare
Dichiarazione di Intento e relativo Protocollo di presentazione all’Agenzia delle Entrate.

Totale (compilare)
€				+ IVA se dovuta € 					=€

*Per la descrizione dettagliata delle opzioni di partecipazione si rimanda al Regolamento Generale
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SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Termine per le iscrizioni con Tariffa Early-bird: 29 marzo 2019
Termine ultimo per le iscrizioni: 31 maggio 2019
Versamento 100% del totale dovuto: all’atto dell’iscrizione
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DA TRASMETTERE A: SUDAFRICA@FIERAGRICOLA.COM –, SE NON COMPILATA IN OGNI SUA PARTE,
ACCOMPAGNATA DALL’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO E CORREDATA DEI DATI RICHIESTI,
NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA AGLI EFFETTI DELL’ISCRIZIONE.
I pagamenti possono essere effettuati tramite:
•
Bonifico bancario
Intestatario: Veronafiere S.p.A
Banca: BANCO BPM SPA – Ag. Cassa Mercato – Verona
IBAN: IT37K 05034 11751 0000 0012 4030 Swift: BAPPIT21011
Causale: Fieragricola South Africa 2019 + ragione sociale
•
Carta di credito
Autorizzando Veronafiere S.p.A. ad addebitare il/gli importo/i con la compilazione e restituzione del modulo Credit card authorization form.
CONDIZIONI GENERALI
La Ditta si impegna ad operare secondo le previsioni enunciate nel Regolamento Generale di Fieragricola South Africa 2019, nonché secondo le Condizioni Generali di Veronafiere
S.p.A., accessibili attraverso collegamento al seguente sito: http://veronafiere.notelegali.it ove applicabili.
La Ditta, sottoscrivendo la presente Domanda di Ammissione, dichiara di accettare integralmente i contenuti del Regolamento Generale di Fieragricola South Africa 2019 e delle
Condizioni Generali di cui sopra e di essere consapevole delle conseguenze ed eventuali sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previsti.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Il Legale Rappresentante della Ditta, firmatario del presente modulo
1. Dichiara di aver ricevuto copia del Regolamento Generale dell’iniziativa, di averlo letto e di approvarlo e accettarlo integralmente senza riserva e di aver preso visione e di
accettare integralmente i contenuti delle Condizioni Generali di Veronafiere.
2. Si impegna a versare contestualmente all’iscrizione e comunque entro il 31 maggio 2019 la quota totale dovuta relativa alla partecipazione della sua azienda all’evento
Fieragricola South Africa 2019. Qualora la Ditta non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dal Regolamento, decade da ogni diritto di
partecipazione e pertanto non potrà prendere parte all’iniziativa.
3. Prende espressamente atto che l’assegnazione delle postazioni per gli incontri B2B e delle parcelle e dei posteggi per le prove in campo viene decisa esclusivamente da
Veronafiere tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali e tecnico-progettuali, della data di iscrizione e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa. Veronafiere
si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni delle postazioni assegnate, qualora esigenze e/o circostanze lo
richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell’espositore ad indennità o risarcimenti. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della postazione/parcella
assegnata. Non è permesso ospitare nella postazione altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con Veronafiere.
4. Si obbliga ad utilizzare solamente macchinari regolamentari secondo la disciplina italiana e quella sudafricana, pena l’esclusione in qualsiasi momento.
Si obbliga a produrre nei termini richiesti la documentazione attestante la propria copertura assicurativa per l’evento, la cui congruità verrà vagliata da Veronafiere. Dichiara di
essere edotto del fatto che Veronafiere potrà richiedere integrazioni alla copertura assicurativa e che in caso di inidoneità permanente della stessa, verrà esclusa la partecipazione.
5. Prende atto che Veronafiere, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazionepubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale, catalogo collettiva, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

In relazione all’informativa fornitami ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Generale di Fieragricola South Africa 2019, esprimo il mio consenso (barrare le relative caselle):
all’elaborazione di profili della clientela;
all’invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato, riguardante le rassegne fieristiche 		
organizzate da Veronafiere, al compimento di ricerche di mercato utilizzando la modalità di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta
cartacea, chiamate tramite operatore);
all’invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato, riguardante prodotti e servizi di terzi 		
utilizzando modalità di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore).

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

In relazione alle clausole previste dal Regolamento Generale di Fieragricola South Africa 2019, la Ditta dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: 13
(allestimento e sgombero macchine), 14 (sorveglianza – obbligo di assicurazione – declino di responsabilità), 17 (modifiche al Regolamento), 21 (inosservanze), 23 (foro
competente esclusivo – legge applicabile).

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante
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