MODULO C

Gentile Espositrice/Espositore,
Vi invitiamo a leggere molto attentamente l’incartamento allegato perché se seguirete ciò in esso
descritto troverete la vostra piazzola e accederete all’area di mostra (come da indicazioni che vi
invieremo a seguito della vostra prenotazione) senza dover fare nessuna coda alla reception del
venerdì o del sabato mattina. Per prenotare la vostra piazzola dovrete versare il contributo di
prenotazione a mezzo c/c postale n. 1010548814 intestato a M.C. 2Ville AMICI DELL MOTO
ASSOC. con il bollettino allegato o a mezzo bonifico bancario presso:

Poste Italiane ag. Dueville

IBAN IT71E0760111800001010548814

Banco San Paolo ag. Dueville

IBAN IT90p0306960363100000002672

Codice BIC BCI TIT MM
La copia del pagamento assieme al modulo di iscrizione debitamente firmato nelle due posizioni
segnate DEVE essere inviato a mezzo fax 0444-361104 o a mezzo mail info@2ville.it o mezzo
posta al Motoclub 2Ville Casella postale n.43 , 36031 Dueville.La segreteria della mostra una volta
ricevuto tali documenti DOPO IL 20-06-20 vi invierà la conferma della prenotazione.

I pass da Voi richiesti saranno consegnati al momento di entrata nella zona fiera.
Per calcolare l’importo da versare osservare la tabella sotto indicata:
Totale
Costo una piazzola
2 giorni €
Costo pass
2 giorni € 10,00
TOTALE BOLLETTINO O BONIFICO
€
Esempio: un espositore che prenota il prato (€ 70,00) , e che ha un accompagnatore ( € 10,00
per due giorni) ( una persona è compresa nella piazzola) pagherà un bollettino di € 80,00 (
70,00+10,00)
La piazzola comprende n° 01 pass.
L’eventuale persona in più se non paga in questa sede il pass ad € 10,00 pagherà 2 volte il biglietto
per i due giorni ad € 8,00 il giorno.
Se non si inviano i documenti o sono incompleti, o si inviano incompleti non si darà la
conferma del posto.
L’eventuale prenotazione fatta garantirà la prelazione per il 2021 anche se l’espositore per un
importante motivo non potrà essere presente nel 2020 basta che mandi una comunicazione scritta
(fax o mail ) almeno 7 giorni prima della mostra , che non sarà presente.
Aspettandovi numerosi cogliamo l’occasione per porgervi distinti saluti
Motoclub 2Ville
Firmato
Il Presidente
P.Paolo De Rosso.

