
 
 

VESPA CLUB SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 

IV° MOSTRA SCAMBIO 
AUTO MOTO CICLI  E RICAMBI D’EPOCA 

CENTRO FIERA – SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) 

Sabato 03 e domenica 04 ottobre 2015 

 

MODULO ISCRIZIONE PER SOCIO SOSTENITORE  
 

Rag. Soc. ( Nome e Cognome) :……………………………………………………………………………………….. 
 
Via: …………………………………………CAP: ………….. Città: ……………………………….Pv: ……………… 
 
P. IVA/CF:……………………………………………………… (obbligatorio anche per le persone fisiche) 
 
Responsabile/Persona da contattare:………………………………………………………………………………….. 
 
Tel: …………………………………………. Cell:………………………………… Fax:…………………………… 
 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 
OBBIGATORIO INDICARE UN TELEFONO E UN INDIRIZZO E-MAIL. 
 
 
Categoria : 
    ESPOSITORE PRIVATO 
     COMMERCIANTE PROFESSIONISTA 
     AZIENDA 
     ALTRO: 

 
 
SETTORE PREVALENTE : 
 

        AUTO         ACCESSORI AUTO         EDITORIA 

        MOTO         ABBIGLIAMENTO         MODELLISMO 

        ACCESSORI MOTO         COLLEZIONISMO IN GENERE         VIDEO 

 
       ALTRO : ………………………………………… 
 

Tipologia Dimensioni Costo tessera socio sostenitore 

1 Piazzola grandezza massima mq. 20 circa al coperto Euro 25,00 

 
I prezzi sopra indicati comprendono : area espositiva e illuminazione generale 
 
Data : 
 
 
Timbro e firma : 
 
 
Da compilare ed inviare per Fax : 0736/304403 oppure via e-mail a:  info@vespaclubvalvibrata.it Partecipando alla 
mostra scambio e compilando la domanda d’iscrizione l’espositore diventerà socio sostenitore del vespa club. 
Il pagamento per gli espositori avverrà al ritiro della tessera socio il giorno dell’arrivo. L’esposizione alla mostra è 
riservata esclusivamente ai soci tesserati del Vespa club Sant’Egidio alla Vibrata. I posti verranno assegnati in base 
all’ordine di prenotazione. 
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VESPA CLUB SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 

IV° MOSTRA SCAMBIO 
AUTO MOTO CICLI  E RICAMBI D’EPOCA 

CENTRO FIERA – SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) 

Sabato 03 e domenica 04 ottobre 2015 

 

REGOLAMENTO 
 
Il Sottoscritto ……………………………………………..……………………………………………………………. 
In qualità di ( barrare la casella di appartenenza) 
 
      PRIVATO ESPOSITORE (partecipa alla manifestazione in qualità di hobbista e dichiara sotto la propria 
      responsabilità) – l. 241/90 art. 18 (autocertificazione) – di essere collezionista privato, di non svolgere in  
      forma professionale l’attività commerciale oggetto della mostra e che il materiale esposto fa parte della 
      sua collezione privata e di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza  
      delle leggi inerenti il commercio e il fisco e soprattutto da ogni responsabilità ai danni eventualmente 
      arrecati a terzi e/o alle strutture. La presente dichiarazione dà diritto alla partecipazione senza gli obblighi  
      riguardanti la legge sul commercio) 
 
      COMMERCIANTE PROFESSIONISTA ( partecipa alla manifestazione in qualità di commerciante e  
      dichiara sotto la propria responsabilità – l 241/90 art. 18 ( autocertificazione) – di sollevare  
      l’organizzazione circa l’osservanza delle leggi inerenti il commercio e il fisco e soprattutto da ogni  
      responsabilità ai danni eventualmente arrecati a terzi e/o alle strutture. 
 
      COME RAPPRESENTANTE DEL CLUB : …………………………………………………………………….. 
 
      ALTRO : ……………………………………………………………………………………………………………. 
SI IMPEGNA : 
Ad osservare il REGOLAMENTO della manifestazione qui sotto riportato: 
1- Sono ammessi in esposizione auto, moto d’epoca, ricambi nuovi e usati, documentazione tecnica, video e fotografica, accessori, 
modellismo, prodotti editoriali, numismatica, abbigliamento d’epoca e specializzato, attrezzature per il restauro e riparazione di veicoli 
d’epoca, cicli d’epoca e quanto altro inerente all’oggetto della manifestazione. 
2- Gli espositori per essere ammessi alla manifestazione devono prendere visione e sottoscrivere per accettazione il presente 
regolamento. Essi sono direttamente responsabili della regolarità della loro posizione nei confronti della normativa fiscale e 
commerciale. L’Organizzazione a sua discrezione, si riserva il diritto di apportare al presente regolamento, in qualsiasi momento, le 
modifiche o le aggiunte che si rendono opportune per migliorare lo svolgimento della manifestazione o che siano imposte da esigenze 
particolari. 
3- L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuto a dare spiegazioni o corrispondere indennizzi, può accettare o 
meno l’espositore oppure espellerlo dalla manifestazione se non dovesse mantenere un atteggiamento corretto ed educato nei riguardi 
degli altri espositori, dei visitatori e del personale di servizio. 
4- Gli espositori devono occupare solo gli spazi loro assegnati e devono posizionare le loro merci in modo da non creare situazione di 
pericolo. 
5- Sotto la personale responsabilità degli espositori, i mezzi introdotti nello spazio espositivo della manifestazione a fini espositivi 
devono essere privi di carburante nel serbatoio. 
6- L’espositore, leggendo e sottoscrivendo il presente regolamento, solleva espressamente l’organizzazione da qualsiasi responsabilità 
per danni che possono derivare a persone e/o se durante le operazioni di carico e scarico della propria merce in ragione della propria 
permanenza all’interno della mostra-scambio. Solleva inoltre l’organizzatore da qualsiasi responsabilità per furti e/o danneggiamenti che 
dovessero verificarsi alla sua merce sia all’interno che all’esterno della struttura ed indipendentemente dalla causa che li ha provocati. 
L’Organizzazione inoltre declina ogni responsabilità per ammanchi o danni alle cose lasciate in esposizione, o incustodite, all’interno dei 
locali adibiti alla manifestazione, negli orari di chiusura o non esposizione al pubblico. 
7- L’espositore con la sottoscrizione del presente regolamento, prende atto, che durante la manifestazione è assolutamente vietata la 
circolazione a motore e la messa in moto, anche a fini dimostrativi, dei mezzi in esposizione. L’espositore è personalmente responsabile 
delle conseguenze derivanti dall’inosservanza di tale divieto. 
8- L’organizzazione trasferisce agli espositori l’obbligo di vigilare sulla merce durante tutto il periodo della manifestazione. Gli 
organizzatori non saranno più responsabili della merce esposta ne durante la mostra e ne durante il periodo di chiusura della mostra. 
9- Gli espositori si impegnano a rispettare gli orari di apertura e chiusura della manifestazione come da programma allegato, è 
assolutamente vietato caricare o scaricare merce, montare o smontare il proprio spazio espositivo o stand, durante le ore di apertura al 
pubblico. E’ Inoltre vietato campeggiare dopo l’orario di chiusura della Mostra Scambio all’interno delle aree espositive. 
10- I reclami di qualsiasi natura concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione devono essere presentati per iscritto 
all’Organizzazione entro la fine della manifestazione stessa. Dopo tale termine non saranno presi in considerazione. 
11- Il Foro competente per qualsiasi controversia relativa alla mostra-scambio ed al presente regolamento è quello di Ascoli Piceno. 
In fede per quanto sopra dichiarato, e per presa visione ed accettazione in ogni sua parte del regolamento sopra riportato. 
Sant’Egidio alla Vibrata , lì …………………….. 

Firma dell’espositore…………………………………….. 
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12)  Gli espositori associati, dovranno occupare solo gli spazi loro concessi (dal Bordo del nr. Assegnato al bordo di quello succesivo) e 

posizionare le merci, in modo da non creare situazioni di ingombro o di pericolo per sé o per gli altri. Il numero della piazzola assegnata 

verrà consegnato al ritiro della tessera di associato. 

13) Gli espositori avranno a disposizione gli spazi loro assegnati dalle ore 6.30 del giorno 03 ottobre 2015; 

14) Gli espositori possono depositare il proprio materiale nella piazzola dalle ore 6.30 del sabato mattina.  Per motivi di sicurezza è 

tassativamente proibito entrare ed uscire con i propri automezzi per il carico delle merci. Non potranno ritirare il materiale esposto prima 

delle ore 19 di sabato 3 e prima delle ore 18 di domenica 4. 

15) Qualsiasi danno a strutture o cose dovrà essere risarcito; 

16) Gli espositori sono invitati a non lasciare rifiuti di alcun genere nello spazio assegnato; 

17) Gli espositori dovranno mantenere un atteggiamento corretto nei riguardi degli altri espositori, visitatori e personale di servizio ed è 

fatto divieto di esporre materiale che in qualsiasi modo possa arrecare turbamento od offesa ai visitatori e/o all’organizzazione. Di 

qualsiasi controversia deve essere informata immediatamente l’organizzazione. 

18) Nella notte frà sabato e domenica, l’organizzazione declina ogni responsabilità per ammanchi, perdite, furti o danni alle cose 

lasciate incustodite, prima, durante o dopo la manifestazione. 

19)  L’espositore sottoscrivendo il presente regolamento, dichiara di accettarlo in ogni sua parte e solleva l’organizzazione da qualsiasi 

responsabilità sia Civile che Penale derivante dalla inosservanza dello stesso. 

20)  In ottemperanza al D.L.196/2003 la informiamo che:  

• I dati personali raccolti verranno trattati per finalità contabili amministrative; 

• I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate; 

• Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini delle varie comunicazioni inerenti la mostra scambio. L’eventuale rifiuto a 

fornire tali dati comporterà l’impossibilità di effettuare l’attività richiesta; 

• I dati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione alcuna; 

• In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo n.196/2003 contattando il titolare del 

trattamento, l’Associazione Vespa Club Sant’Egidio alla Vibrata – Via Caio Ottaviano Augusto, 12 – 64016  Sant’Egidio alla 

Vibrata  (TE) o scrivendo all’indirizzo mail: info@vespaclubvalvibrata.it 

In fede per quanto sopra dichiarato, e per presa visione ed accettazione in ogni sua parte del regolamento sopra riportato. 
 

 

Sant’Egidio alla Vibrata , lì …………………….. 
Firma dell’espositore…………………………………….. 
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