
Cremona • 26-28 maggio 2023
www.salonedelcavallo.com

La ditta sottoscritta chiede di essere ammessa quale espositrice al “Salone del Cavallo Americano 2023” in base al 
regolamento generale del quale ha preso visione e che riconosce ed accetta in ogni sua parte.
DITTA                                                      VIA
LOCALITA’  PROVINCIA    C.A.P. 

TEL.  Pec o Codice Univoco 
Part. I.V.A. / Codice Fiscale  E-MAIL 
PERSONA INCARICATA RAPPORTI FIERA  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN FIERA 
PRODOTTI DA ESPORRE 

TARIFFE AREE ESPOSITIVE
CON VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

Da 12 a 48 mq.  
TARIFFE ENTRO IL 31.01.2023 

    SENZA VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

TARIFFE ENTRO IL 31.01.2023

AREA ESPOSITIVA PRENOTATA

■ Area interna non allestita: Mq.  a  € il mq. Tot. € 
■ Area esterna non allestita: Mq.  a  €   il mq. Tot. € 
■ Materiale di allestimento (importo totale) €

■ €Servizio elettrico (importo totale)
Quota servizio smaltimento rifiuti  (importo al mq.)  MQ. prenotati ___________ x € 2,50 al mq. ___ 
QUOTA D’ISCRIZIONE
Comprensiva di: n. 3 tessere, polizza assicurativa R.C. (massimale  € 250.000,00), allaccio corrente 1,5 KW 

€
450,00

TOTALE  € TUTTI GLI IMPORTI SOPRA RIPORTATI SONO AL NETTO DI IVA.

Si versa quale acconto la somma di € (pari alla quota di iscrizione ed al 30% del totale più IVA).

■ Assegno n.  della Banca
■ Bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. IBAN: IT47C0103036241000000684018  SWIFT: PASCITM1V89
Il saldo e gli eventuali conguagli saranno pagati entro il giorno 10 Aprile 2023.

La Ditta sottoscritta dichiara di approvare specifi catamente tutti gli articoli del Regolamento Generale, che dichiara di avere ricevuto a parte, le norme e le tariffe di partecipazione 
e le norme emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il funzionamento della manifestazione. In particolare, dopo attenta lettura, dichiara espressamente di 
accettare ai sensi dell’art. 1341 c.c. le disposizioni degli articoli del Regolamento Generale di seguito specifi cati: 2. (espositori e prodotti ammessi) - 3. (domanda di partecipazione 
e pagamenti) - 4. (ammissione e assegnazione spazi) - 5. (recesso) - 6. (posteggi) - 7. (allestimenti) - 8. (tariffe) - 9. (riconsegna posteggi e buoni d’uscita) - 11. (verifi che ed 
ispezioni) - 14. (forniture tecniche e servizi) - 15. (fornitura elettrica) - 16. (divieti) - 17. (sicurezza) - 18. (rinvio, riduzione o sospensione della manifestazione) - 22. (disposizioni 
di carattere generale).

DATA 
(fi rma del legale rappresentante)

TUTELA DELLA PRIVACY

La ditta dichiara di aver preso visione dell’articolo 20 (INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 675/96) e di essere a conoscenza di quanto in esso indicato e, 
in particolare, della possibile diffusione dei dati nell’ambito delle manifestazioni fi eristiche.  A tal fi ne:

■ Esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati ed alla diffusione degli stessi.

■ Nega il proprio consenso alla diffusione dei propri dati personali. La Ditta è consapevole che in tal caso la Società potrà eseguire solo operazioni che non prevedono la diffusione dei dati.

SICUREZZA - Il sottoscritto dichiara di aver preso buona nota di quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento Generale.

DATA 
(fi rma del legale rappresentante)

DOMANDA  DI  PARTECI PAZIONE 

■ Tot. € 

49 mq. e oltre 
€  50,00 + IVA il mq.         
€  40,00 + IVA il mq.         

TARIFFE DOPO 31.01.2023
€ 60,00 + IVA il mq. 
€ 50,00 + IVA il mq.

Da 16 a 99 mq.  
100 mq. e oltre 

€  40,00 + IVA il mq.  
€  35,00 + IVA il mq.  

TARIFFE DOPO IL 31.01.2023  
€  50,00 + IVA il mq.
€  40,00 + IVA il mq.
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Il sottoscritto  

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della DITTA 

espositore allo stand n.     Pad.   

CHIEDE

■   **compreso nella  quota di  iscrizioneAllacciamento energia - (Diritto fi sso + 1,5 Kw monofase ogni 16 mq o frazione) 
RICHIESTE AGGIUNTIVE

■ n.  Kw trifase (3 fasi + T + N 380V 50HZ) a € 100,00 cad. € 

■ n.              Kw monofase a € 35,00 cad. € 

■ Dichiarazione di conformità dell’impianto a cura dell’Uffi cio Tecnico

€ 50,00 per 1 modulo mq. 16 - € 20,00 per ogni modulo aggiuntivo. € 

CHIEDE DI NOLEGGIARE ALLE TARIFFE ED ALLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
I SEGUENTI MATERIALI:

■ Interruttore differenziale € 80,00 cad. x n. = €

■ Faretto completo di lampada 100 W € 20,00 cad. x n. = €

■ Lampada alogena 300 W € 30,00 cad. x n. = €

■ Presa universale 220 V € 20,00 cad. x n. = €

TOTALE €

■ Prestazione di mano d’opera in economia con ELETTRICISTA specializzato alla tariffa di € 40,00/h a consuntivo. N.B.
I prezzi si intendono per materiale posto in opera e per la durata della Fiera. L’Espositore è responsabile della buona 
conservazione dei materiali.

NOTE 

N.B.: Ai fi ni degli adempimenti della normativa vigente in materia di impianti elettrici, la Ditta si impegna a realizzare 
gli stessi a regola d’arte ed a impiegare componenti elettrici parimenti costruiti a regola d’arte.

LA DITTA SI IMPEGNA ALTRESI’ A FORNIRE A TFY SRL LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI 
REALIZZATI IN PROPRIO (L. 46/90) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL’APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE. IN ASSENZA 
DI TALE DOCUMENTO NON SARA’ EROGATA LA CORRENTE ELETTRICA.

TUTTI GLI IMPORTI SOPRA RIPORTATI SONO AL NETTO DI IVA.

DATA 
(Timbro e fi rma del legale rappresentante)

www.salonedelcavallo.com 

SERVIZIO ELETTRICO
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Il sottoscritto  

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della DITTA 

espositore allo stand n.   Pad. 

CHIEDE DI NOLEGGIARE ALLE TARIFFE INDICATE I SEGUENTI ALLESTIMENTI ED ARREDI:

Moquette 
Pannello idropitturato cm.100xh 250  
Pannello pannetto grigio  
Fascione frontale cm.400xh 30  
Porta a battente  
Porta a soffietto  
Struttura altalite  
Controsoffitto in cotone 
Appendiabiti a stelo 
Armadietto laminato cm. 100x45xh 100 
Scaffale metallico cm. 40x80xh 200  
Banco reception tradizionale cm.140x45xh 120 
Banco reception sagomato 
Cestino gettacarta 
Cubo laminato cm.50x50xh 50 
Cubo idropitturato cm.50x50xh 50 o 100 
Scrivania cm. 70x140 
Cassettiera  
Frigo bar  
Fioriera idropitturata cm. 20x100xh 100  
Poltroncina in tessuto (nero, rosso, grigio)  
Sgabello  
Sedia PVC 
Sedia imbottita  
Sedia in cuoio  
Sedia in metallo 
Tavolino salotto 
Tavolino bar 
Vetrina con piedistallo cm.70x60x35xh  100  
Vetrina tutto cristallo cm.100x45xh 180  
Vetrina tutto cristallo cm.100x45xh 100  
Divanetto in midollino 
Poltrona in midollino  
Mensola porta oggetti a parete cm.30x200 

€  7,50 ___ mq. x n. ________ € _________________ 
€ 30,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 30,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 30,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 40,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 40,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 21,00     __  ml. x n. ________ € _________________ 
€ 17,00  __ mq. x n. ________ € _________________ 
€ 11,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 32,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 32,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 50,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 90,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€  6,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 32,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 43,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 50,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 32,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 80,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 35,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 30,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 20,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€   7,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 10,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 10,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 10,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 20,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 20,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 85,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€140,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€110,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 50,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 30,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ 20,00  __ cad. x n. ________ € _________________ 
€ _________________________ € _________________ 
€ _________________________  € _________________

TUTTI GLI IMPORTI SOPRA RIPORTATI SONO AL NETTO DI IVA. TOTALE € _________________

N.B.: Gli elementi noleggiati vengono portati allo stand nei giorni immediatamente precedenti l’apertura della manifestazione e consegnati in buono 
stato d’uso. Le prenotazioni vengono accolte nei limiti delle disponibilità, la precedenza nella assegnazione è data dall’ordine d’arrivo dei formulari. 
Al termine i mobili noleggiati vengono ritirati dall’impresa fornitrice che ne constaterà lo stato e addebiterà gli eventuali danni o ammanchi.

DATA 
(Timbro e fi rma del legale rappresentante)

MATERIALE DI ALLESTIMENTO
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