
 

 

MODULO B 

 

REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE MOSTRE SCAMBIO CITTA’ DI DUEVILLE 

 

Il direttivo del Moto Club 2Ville, di seguito denominato organizzatore, ha deliberato che la 

dislocazione delle piazzole della mostra scambio svolta nel 2019 ha la valenza per la prenotazione 

del 2021, gli anni successivi, la mostra precedente varrà come prelazione per l’anno successivo. 

L’organizzatore invierà per ogni espositore CENSITO NEL 2019, una mail o una lettera 

contenente: 

 

A- Modulo di iscrizione per l’anno di competenza. 

B- Copia del presente regolamento. 

C- Modulo di calcolo prezzo espositore. 

 

L’espositore dovrà INDEROGABILMENTE effettuare il pagamento entro il 30-04-21 e 

inviare o a mezzo fax 0444 361104 (preferibilmente) o a mezzo mail info@2ville.it o a mezzo 

lettera il modulo di iscrizione debitamente firmato e COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO 

calcolato secondo il modulo C. 

L’Organizzatore, ricevuto il modulo e la ricevuta del pagamento, provvederà ad inviare: 

a- la conferma della piazzola con indicate le modalità di accesso che avverrà direttamente 

all’arrivo presso l’area della mostra con l’orario a lui riservato. 

b-  Ricevuta fiscale del pagamento. 

 

L’espositore potrà verificare, dal 15-05-2021 presso il sito www.2ville.it  la modulistica, la piantina 

dell’area mostra con indicate in verde le eventuali piazzole libere. 

Le piazzole i cui espositori non hanno esercitato la prenotazione sono prenotabili, sempre con le 

modalità del pagamento della tassa e invio del modulo di iscrizione (scaricabile anche dal sito) dal 

15 maggio al 04 luglio 2021. Dopo il 04 luglio 2021 eventuali piazzole ancora libere sono 

assegnabili solamente il mattino dalle 06,00 di ogni giorno di mostra. 

L’organizzatore riserva libera la piazzola prenotata sino alle ore 08,00 del sabato di mostra, dopo 

tale orario l’organizzatore si ritiene libero di assegnarla ad altra persona, fermo restando che, se 

pagato, viene ritenuta riservata (previo pagamento anno di competenza) per l’anno successivo. 

L’organizzatore non risponde di eventuali mancanze dovute a modifiche dell’area da parte 

dell’Amministrazione Comunale (in quanto proprietaria) ma si farà carico di spostare l’espositore in 

altra piazzola. 

L’organizzatore non ha previsto nessuna formula di rimborso se la mostra viene in ogni caso aperta 

agli espositori. 

Per qualsiasi controversia è responsabile della manifestazione il Presidente Pro-tempore del Moto 

Club 2Ville e il suo giudizio è inappellabile. 

 

Per ulteriori informazioni tel. 347 3535825 dopo le ore 18.00 

http://www.2ville.it/

