Data

Protocollo

Prenotazione
Spazi
Commerciali

Spazio

Riservato all'Organizzatore

Il presente modulo dovrà essere compilato dall'esercente, a sua cura, e dovrà essere inviato a :
Cave di Castrezzato S.r.l. - Loc. Bargnana - 25030 Castrezzato BS
E-mail: cavedicastrezzato@gmail.com - Tel. +39 030 7040679
inderogabilmente entro e non oltre il giorno sabato 3 febbraio 2018 alle ore 18.00, al fine di prenotare
l'area commerciale di esposizione dei propri prodotti:
Il Sottoscritto …………………………………………………………… , Cell. ………………………… ,
Titolare dell'Azienda …………………………………………………… , Tel. ………………………… ,
Sede Legale …………………………………………………………………… , P.IVA ………………………… ,
RICHIEDE la seguente area e si impegna a versare all'Organizzatore le sottoriportate somme:
MODULO NON VALIDO PER AZIENDE DI VENDITA GENERI ALIMENTARI

Segnare con una crocetta la casella che interessa:
Area a) 3x3 mt + 5 pass personal + 1 pass auto 250 €+iva
Area b) 5x5 mt + arco gonfiabile sulle prove speciali* +
10 pass personali + 2 pass auto 500 €+iva
Area c) 5x10 mt + arco gonfiabile sulle prove speciali* +
20 pass personali + 4 pass auto 1000 €+iva
un box ( mt 17 x 7 ) completo, quale spazio stand, ad euro 2000 oltre IVA con
dotazione di 40 pass + 8 pass auto.
*Gli archi gonfiabili saranno da fornire a vs. cura e da aggiungere ( + 250 euro
cadauno ) alla rispettiva tariffa.
Imporre su tutte le vetture da gara di tutti i concorrenti ( parafango dx o sn ) adesivo
pubblicità obbligatoria cm 40 x 15 da fornire a cura dell'azienda interessata ( 120
pz. almeno ) ed €1.500 oltre iva
Posare in opera ed esporre sul tracciato di gara 200 mt di TNT con logo azienda
€ 1500 + IVA e fornitura del TNT a vs. cura.
INGRESSO IN CIRCUITO ED ALLESTIMENTO :
Giovedì 8 febbraio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Modalità di Pagamento :
(segnalare nella causale del versamento la denominazione dell'Azienda e le Aree Prescelte)
Assegno Circolare intestato a:

Bonifico Bancario:

Cave di Castrezzato S.r.l.

Account Name :

Cave di Castrezzato S.r.l.

Località Bargnana

SWIFT / BIC CODE :

BPCVIT2S

25030 Castrezzato BS

IBAN Code :

IT 84 N 05216 11201 000000002655

Bank Address :

Banca Creval - Agenzia Nr. 1 di Brescia
Piazzale Armando, 26 - 25121 Brescia BS

Dati Fatturazione
Intestazione

C.F. / P.IVA

Indirizzo
E-mail

Tel.
In Fede

…………………………………………… lì …………………

L'Amministratore
……………………………………………

RMPAC001

