46. FIERA INTERNATIONALE
DEL RADIOAMATORE

MESSE FRIEDRICHSHAFEN GMBH
Casella postale 2080 | 88010 Friedrichshafen | GERMANY
Telefono: +49 7541 708-362
Fax: +49 7541 708-2362

23 – 25 GIUGNO 2023

E-Mail: hamradio@messe-fn.de
www.hamradio-friedrichshafen.com

MESSE FRIEDRICHSHAFEN

ISCRIZIONE MERCATO - DELLE PULCI 2023

Fornitori Privati

Cognome / nome:

Nazione:

Via:

Telefono:

CAP / Città:

E-mail:

Merce in esposizione:

Ordine stand espositivo:
Secondo ordine è soltanto 1 mercato delle pulci espositori card incl.

Q.tà

Tavolo(i) 2 m x 0.60 m (può essere affittato al massimo 4 tavoli)

Altri servizi richiesti:

Prezzo unitario

Totale (e)

e 50,00

Q.tà

Prezzo unitario

Allacciamento/consumo elettrico previa iscrizione entro il 31.05.2023
(Dopo tale termine, il contributo richiesto verrà aumentato a e 75,00)

e 65,00

Ulteriori tessere espositore Mercato delle Pulci (massimo 5 pezzi)

e 26,00

Parcheggio auto ven – dom (presso l’area predisposta fino ad esaurimento posti)

e 36,00

Parcheggio trailer ven – dom (presso l’area predisposta fino ad esaurimento posti)

e 36,00

Parcheggio auto ven – dom (presso l’area parcheggio visitatori)

e 21,00

Totale (e)

Importo totale (IVA inclusa)
L’assegnazione dei posteggi avviene in base all’ordine di ricezione delle iscrizioni. Eventuali richieste di posteggi specifici non potranno essere prese in
considerazione.

Pagamento:
Il pagamento sarà effettuato solo tramite fattura, il pagamento prima della fatturazione non è più possibile.

Si prega di firmare le condizioni di partecipazione sul retro!
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
MERCATO DELLE PULCI - HAM RADIO 2023
1

PERIODO / LUOGO / OFFERTA

Il Mercato delle Pulci si tiene da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno 2023 nel quartiere fieristico di Friedrichshafen. È aperto venerdì e sabato dalle
9.00 alle 18.00, la domenica dalle 9.00 alle 15.00. I padiglioni del Mercato delle Pulci sono sorvegliati durante la notte. L’introduzione di merci nell’area del
Mercato delle Pulci avviene attraverso accessi indicati da apposite insegne. L’esposizione è limitata esclusivamente all’usato dei settori radioamatori e
CB, elettronica, computer e accessori. L’offerta di prodotti non conformi a quanto stabilito comporta l’immediata espulsione dal Mercato delle Pulci senza
alcun rimborso spese. Inoltre, in questo caso l‘espositore dovrà abbandonare immediatamente l‘area fieristica.

2 SOVRASTRUTTURE / EQUIPAGGIAMENTO TECNICO
È prevista l’installazione di tavoli (2 m x 0,6 m). Non è consentito l’uso di tavoli o sovrastrutture propri dell’espositore. È obbligatorio rispettare le disposizioni
dell’ufficio tecnico competente, per esempio non tovaglie di carta. Qualora un espositore partecipante al Mercato delle Pulci necessiti di un allacciamento elettrico,
egli dovrà farne richiesta a parte. I cavi di prolunga eventualmente necessari devono essere procurati dal partecipante. Il consumo elettrico viene conteggiato
su base forfetaria in ragione di e 65,00 (previa iscrizione entro il 31.05.2023) indipendentemente dalla durata dell’uso. In caso di iscrizione successiva a tale
termine (a partire dal 31.05.2023 o direttamente in loco), sarà richiesto un contributo di e 75,00 pro allacciamento.

3 ESPOSITORI - ESCLUSIVAMENTE MERCE USATA

Si tratta di privati che vendono esclusivamente merce usata, svolgendo questa attività non a scopi commerciali né nell‘ambito di un‘attività professionale
autonoma. Per tutti i giorni di fiera pagano e 50,00 per tavolo (si possono noleggiare al massimo 4 tavoli), ogni stand ordinato comprende una tessera espositore
Mercato delle Pulci. La violazione di queste condizioni comporta l‘esclusione immediata dal Mercato delle Pulci senza alcun rimborso spese. Inoltre, in
questo caso l‘espositore dovrà abbandonare immediatamente l‘area fieristica. Qualora dovesse essere constatato che l‘espositore è presente a scopi
commerciali, si procederà ad un ricalcolo della tariffa relativa allo stand, che verrà adeguata ai prezzi previsti per gli espositori commerciali. È necessaria
la prenotazione anticipata. Le richieste di prenotazione anticipata saranno prese in considerazione fino ad esaurimento degli spazi disponibili, e comunque
non oltre il 31.05.2023. L’ammissione al Mercato delle Pulci viene confermata per iscritto. Ogni partecipante addetto alla vendita deve essere in possesso di una
tessera espositore Mercato delle Pulci.
I partecipanti ammessi al Mercato delle Pulci devono occupare il posteggio loro assegnato durante la giornata di giovedì 22.06.2023 dalle 7.00 alle 19.00 oppure il
giorno venerdì 23.06.2023 dalle 7.00 alle 9.00. Se, a inizio fiera, ovvero il giorno venerdì 23.06.2023 alle ore 9.00 il posteggio non è stato occupato, la Direzione
di riserva di occuparlo altrimenti. Qualsiasi diritto al rimborso del noleggio stand in caso di mancata occupazione decade a favore delle spese amministrative per
la nuova occupazione.

4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione è dovuta senza alcuna detrazione dopo aver ricevuto la fattura di ammissione. I termini di pagamento sulle fatture della Messe Friedrichshafen GmbH sono determinanti, si prega di osservare le informazioni sulle coordinate bancarie.

5

PARCHEGGIO

Nei parcheggi per visitatori la tariffa è di e 7,00 al giorno. Presso il parcheggio del Mercato delle Pulci nelle immediate vicinanze dei padiglioni (fino ad esaurimento
posti) sono disponibili parcheggi riservati agli espositori per l’intera durata della fiera (tariffa e 36,00). È necessaria la prenotazione all’atto dell’iscrizione al
Mercato delle Pulci. Gli espositori sprovvisti di tagliando di parcheggio potranno comunque accedere all’area su cauzione per compiere operazioni di carico e
scarico. La cauzione ammonta a e 50,00. È consentito rimanere all’interno dell’area fino ad un massimo di 90 minuti, trascorsi i quali il diritto alla restituzione
della cauzione decade.

6

DIRITTO DEL PROPRIETARIO / TRASGRESSIONI

Nel corso della manifestazione, l’espositore si assoggetta nell’intera area fieristica al diritto del proprietario della Messe Friedrichshafen GmbH, impegnandosi
a seguire le disposizioni degli incaricati di quest‘ultima che si identifichino mediante l’apposita tessera di servizio. La violazione delle norme generali di
partecipazione, delle condizioni di partecipazione o delle disposizioni stabilite nell’ambito del diritto del proprietario autorizzano la Messe Friedrichshafen
GmbH all’immediata chiusura dello stand senza alcun indennizzo a carico dell’espositore e senza responsabilità per danni.

7

ANNULLAMENTO

Se un partecipante non può partecipare, la cancellazione deve essere in forma scritta. Se l’ammisione è già stata effetuata in questo momento, verrà addebitata
una commisione di elaborazione di e 60,00 (IVA inclusa). Se nessuna cancellazione scritta, non vi è alcun diritto al rimborso dell’importo.

8

LUOGO DI ADEMPIMENTO E FORO COMPETENTE

Luogo di adempimento è il luogo in cui la Messe Friedrichshafen GmbH ha sede. Ciò vale anche per il foro competente se il locatario è un imprenditore commerciale
o una persona giuridica di diritto pubblico o non ha un foro competente generale nel proprio territorio nazionale.

Firma:
Luogo:

Data:
La firma attesta il riconoscimento e l’accettazione delle condizioni di partecipazione.
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