15 -16 -17 FEBBRAIO 2019

SALONE DELL’EQUITAZIONEE DELL’IPPICA

AD Maiora I.R. Srl
Via Bernina n.48,
20158 Milano (MI)
C.F/ P.I 09839800969
REA MI 932873
Tel: +39 0522980037
E-mail: info@admaiorair.com

SCHEDA RICHIESTA BOX SALONE IBERICO
*da restituire timbrata e firmata via e-mail a info@admaiorair.com

Responsabile Salone Iberico sig. Tiziano Bertolo – tel: +39 335202815; e-mail: tiziano.bertolo@gmail.com

DATI ESPOSITORE
Nome Cognome/Ragione Sociale_______________________________________________________________
P.Iva/C.F.________________________________________Indirizzo_____________________________________
Cap___________Città_____________________________________Provincia______Stato_________________
Telefono_______________________ Cell.__________________________ Fax__________________________
E-mail_____________________________________________________________________________________
Referente Operativo________________________Cellulare_________________E-mail____________________
Responsabile della sicurezza__________________Cellulare_________________E-mail____________________

TARIFFE 2019
Box per cavalli N. ……………. x € 305,00 cad. (€ 250,00 + 22% IVA)

Totale €__________________,____

I Box sono in area coperta all’interno del Pad. 5.
Qui di seguito specificare eventuali richieste circa la scuderizzazione:___________________________________
___________________________________________________________________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO
In caso di esenzione IVA ex Art. 8/8bis/9 DPR 633/72, allegare una dichiarazione di intento intestata a Ad Maiora I.R. Srl. L’espositore, visto ed
approvato il Regolamento generale di Cavalli a Roma 2019 si impegna a corrispondere l’intero importo indicato nella tabella B del presente
modulo entro il 20 gennaio 2019 inviando la scheda e contabile del bonifico effettuato a info@admaiorair.com.

Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a: AD Maiora I.R. Srl c/o CREDEM IBAN: IT 32M0303267010 01 0000020645
Nella causale di pagamento indicare obbligatoriamente la manifestazione Box Salone Iberico Cavalli a Roma 2019.
Con la sottoscrizione della presente domanda di ammissione la ditta espositrice chiede di essere ammessa alla manifestazione dichiaro di
aver preso visione e di accettare il Regolamento Generale pubblicato sul sito http://www.cavalliaroma.com
Io sottoscritto dichiaro di essere in possesso di assicurazione individuale rc/infortuni e RCTY, valida su tutto il territorio europeo
Io sottoscritto inoltre dichiaro di esonerare l’organizzatore e l’organizzazione della gara da ogni responsabilità per eventuali danni a cose
e/o persone derivanti dal/i cavallo/i di cui sopra e da eventuali furti di cose e/o animali all’interno della struttura ove si svolge la
manifestazione sportiva, dichiaro di aver accettato le condizioni del programma gara e del suo regolamento. Se i dati forniti risultassero
falsi, sarò sospeso e rinviato alla Commissione Disciplinare per i provvedimenti del caso.
Luogo _____________________________ Data _______________________________ Firma ____________________________________
La ditta espositrice, presa visione del Regolamento generale, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano,
dichiara di accettare espressamente le condizioni
Luogo _____________________________ Data _______________________________ Firma ____________________________________

