
 

 

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 2021 ha la valenza per la prenotazione 

del 2022, gli anni successivi, la mostra precedente varrà come prelazione per l’anno successivo. 

L’organizzatore invierà per ogni espositore CENSITO NEL 2021, 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 30-04-22 e 

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

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

EFFETTUATO  calcolato secondo il modulo C. 

SE NON SI INVIANO ENTRO IL 30-04-22 I DOCUMENTI NON SI GARANTISCE LA 

PIAZZOLA RICHIESTA. 

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 15-05-2022 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 

31-05-2022 al 04 luglio 2022. Dopo il 04 luglio 2022 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 
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Allegato alla lettera di 
accesso. 

 
Oggetto.: Mostra scambio 2022. 

 

PROTOCOLLO ANTI COVID PER GLI ESPOSITORI. 
 

Gentile espositore, con la presente, vieni portato a conoscenza delle seguenti norme 
CHE sei tenuto a osservare durante lo svolgimento della mostra scambio e a far 
rispettare nella tua piazzola. 
Ogni piazzola confinante con altra deve avere una forma di separazione dalla 
piazzola adiacente costituita dalla merce espositiva affinché venga garantita la 
distanza minima di metri 1 complessivi dalla piazzola adiacente (50 cm+ 50 cm), se 
non vi è merce espositiva si può mettere il mezzo proprio. 
Se si vuole lavorare a confine con la piazzola adiacente bisogna separare le due 
piazzole con un telo alto mt 2 per tutto il lato confinante. Se la piazzola adiacente ha 
lo stesso espositore non occorre mettere nulla. 
Davanti alla propria piazzola possono sostare contemporaneamente al massimo 3 
persone, se, se ne fermano di più l’espositore deve intervenire affinché venga 
rispettato questo numero. Se l’espositore ha più piazzole il numero di persone che 
possono sostare è 3 x n. di piazzole a disposizione (ad esempio se un espositore ha 2 
piazzole le persone in sosta possono essere max 6) 
Ogni espositore deve essere dotato di gel sanificante per se e per le persone che 
possono toccare la merce al momento dell’acquisto. 

In tutta la fiera è obbligatoria la mascherina portata correttamente. 
 
Se non rispetta queste basilari regole potrà essere allontanato dalla fiera dal 
personale preposto. 
 


