Richiesta di Ammissione
Salone del cavallo Iberico

SEDE OPERATIVA

Iscrizione cavalli

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________________
con sede in (_________ ) ___________________________________________________________________ Prov. ____________________________
Via _________________________________ Città __________________________________________________ n° ____________________________

SEDE LEGALE

Tel.__________________________________ Fax ______________________________________ Email: __________________________________

Via ________________________________________________________________________________________ n° ___________________________
C.A.P. _________________ Città _____________________________________________________________ Prov. __________________________
Tel. ____________________________________________ Fax ______________________________ Email: __________________________________
Cod. Fiscale ________________________________________________________ Partita IVA____________________________________________

BOX ASSOCIAZIONI E ALLEVATORI 325,00 euro + IVA/cad. TOTALE BOX N. ______

Totale € ___________ + IVA

Totale generale € _________________ + IVA

CODICE AZIENDALE
091VR77M

Il presente modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere accompagnato dalla scheda di identificazione del cavallo,
dal regolamento generale dal versamento dell'intero importo dovuto e pervenire a Veronafiere entro il 15 ottobre 2018.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
DATI PER IL BONIFICO BANCARIO
Veronafiere S.p.A.
Banco BPM / Agenzia Cassa Mercato
IBAN: IT37K 05034 11751 0000 0012 4030
Swift o BIC: BAPPIT21011
CAUSALE PER IL BONIFICO:
Salone Cavallo Iberico

Dichiara di essere coperto da assicurazione R.C. con polizza n. ____________________________________________________________________
della Compagnia _______________________________________________________________________________________________________________
Veronafiere, ad integrazione dell'art. 5.9 del Regolamento Generale di manifestazione, previa segnalazione della commissione etica dallo
stesso istituita, si riserva di allontanare dal quartiere fieristico i soggetti individuati dalla commissione stessa".
È fatto inoltre divieto di:
• circolare con automezzi nelle aree aperte al pubblico durante lo svolgimento della manifestazione (ad eccezione dei mezzi di pronto
intervento, mezzi di servizio per disabili, e dei mezzi di servizio di Veronafiere S.p.A.);
• l’uso di veicoli elettrici di qualsiasi tipo durante i giorni di manifestazione ad eccezione dei mezzi autorizzati da Veronafiere S.p.A.
(Regolamento Tecnico Veronafiere S.p.A. 2018)
Si dichiara espressamente di aver preso visione del Regolamento generale di Manifestazione e del Codice Etico reperibili nel sito di
manifestazione al seguente link: www.fieracavalli.it/codiceetico e di uniformarsi alle prescrizioni in essi indicate.
Letto ed approvato
IL LEGALE RAPPRESENTANTE / IL CAVALIERE

____________________________li___________________________

Firma _________________________________________

Spedire la seguente scheda e copia di avvenuto pagamento a: email: concorsi@fieracavalli.com

VERONAFIERE S.p.A.

Sede Legale: Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, Italia
Reg. Imprese di Verona, C. F. e P. IVA 00233750231
Cap. Soc. € 63.264.569,00 i.v.

t. +39 045 829 8111 - f. +39 045 829 8288
info@veronaﬁere.it - mail@pec.veronaﬁere.it
veronaﬁere.it

