Cooperativa
Olma Messen St.Gallen
Splügenstrasse 12
9008 St.Gallen
Tel. +41 (0)71 242 01 55
Fax +41 (0)71 242 02 32

Fiera delle vacanze di San Gallo
12 – 14 febbraio 2016
www.ferienmessestgallen.ch
ferienmesse@olma-messen.ch

Tariffa A
Lasciare libero

Iscrizione/contratto dell'espositore

N. ordine .............................................

Prezzi IVA esclusa. La fattura viene emessa in CHF e convertita
in Euro al cambio del giorno.

N. stand ............................................

Ditta ...................................................................................................................................................
Indirizzo ..............................................................................................................................................
Paese, CAP, località ............................................................................................................................
Persona di contatto .............................................................................................................................
Telefono diretto ...................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................................
Presentare la fattura a:  Espositore

 Altro indirizzo:

...........................................................................................................................................................
Sconto per prenotazione anticipata:
se il contratto firmato perviene entro il 30/09/2015
e il pagamento della 1ª fattura parziale viene ricevuto entro il 31/10/2015
1

Ordinazione secondo l'offerta
 L'ordinazione avviene secondo l'offerta allegata del
........................... (data)
 senza servizi opzionali
 con servizi opzionali .........................................................................................................
Nota: se l'ordinazione avviene in base ad un'offerta e l'offerta viene allegata, non è necessario
compilare i seguenti punti da 2 a 3. Ulteriori servizi sono elencati nel manuale dell'espositore e possono
essere ordinati tramite OSC o modulo.

2

Affitto di superficie e offerta di costruzione stand

2.1

Superficie vuota (min. 9 m , 1 lato aperto)

2

Nei padiglioni

lunghezza x profondità = superficie

prezzo

sconto per prenotazione anticipata

 Superficie desiderata

......... m x ....... m

= ....... m

2

CHF

245.00 /m

2

CHF 30.00 /m

2

......... m x ....... m

= ....... m

2

CHF

215.00 /m

2

CHF 30.00 /m

2

All'aperto
 Superficie desiderata

Differenze delle misure in caso di stand proprio o costruzione propria
 SYMA

larghezza aggiuntiva profilo

 + 4 cm

 altra

larghezza aggiuntiva profilo

…….. cm

 + 9 cm

Altezza prevista dello stand oltre 3 m
 Altezza prevista dello stand oltre 3 m, compresa l’iscrizione (farsi rila sciare l’autorizzazione dalla
direzione della fiera).
2.2

Offerta di costruzione stand, incluso affitto della superficie
(dettagli nel manuale dell'espositore, punto 1.2)
Tipo di stand (arredato)
 Eco Plus 6
 Eco Plus 9

1

lunghezza x profondità = superficie
3 m x
3 m x

2 m
3 m
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=
=

prezzo/stand

sconto per prenotazione anticipata

6 m

2

CHF 2'880.00

CHF 30.00 /m

2

9 m

2

CHF 3'850.00

CHF 30.00 /m

2

 Eco Plus 12

4 m x

 Eco Plus 18

6 m x

3 m
3 m

=
=

12 m

2

CHF 4'960.00

CHF 30.00 /m

2

18 m

2

CHF 7'300.00

CHF 30.00 /m

2

prezzo

sconto per prenotazione anticipata

2

Tipo di stand (non arredato, dimensioni a scelta, min. 12 m )
2

 Eco X (min. 9 m )

...... m x ...... m

 Eco Plus X
3

...... m x ...... m

2

= ....... m

2

CHF
CHF

363.00 /m

2

CHF 30.00 /m

2

375.00 /m

2

CHF 30.00 /m

2

Disposizione dello stand (supplementi all'affitto della superficie o allo stand costruito)
Più lati aperti
2

 2 lati aperti (min. 9 m )
2

 3 lati aperti (min. 18 m )
4

= ....... m

+ 20 %

2

 4 lati aperti (min. 36 m )

+ 30 %

+ 25 %

Collocazione / settore desiderato
 Padiglione 2.0 Benessere e piacere
 Padiglione 2.1 Mete di escursione e offerte per le famiglie
 Padiglione 3.0 Agenzia di viaggi Mediterraneo
 Padiglione 3.1 Agenzie di viaggi oltremare
 Padiglione 9.1 Paesi alpini, tempo libero e viaggi in bus

5

Iscrizione preliminare co-espositori (ordinazione definitiva tramite OSC o con il modulo 2)
 no sì
Ditta ..........................................................................................................................

6

Pacchetto di comunicazione (obbligatorio, manuale dell'espositore, punto 10.1)

7

Contingente gratuito di buoni entrata per clienti (manuale dell'espositore, punto 9.2)
 Fornitura dei buoni stampati
 Buoni digitali da scaricare

8

Assicurazione di responsabilità civile (obbligatoria)
 inesistente
 esistente (allegare copia della polizza valida)
Se un espositore non dispone di un'assicurazione di responsabilità civile valida nel recinto fieristico con
una copertura di 5 milioni di CHF, ne viene stipulata automaticamente una al prezzo di CHF 33.00.

9

Iscrizione preliminare attacco acqua (ordinazione definitiva tramite OSC o con il modulo 4)
 Si prevede la necessità di una conduttura di alimentazione per l'acqua.

10

Accettazione
Con la firma l'espositore conferma di accettare interamente e senza riserve il regolamento per gli espos i1)
1)
tori e il manuale dell'espositore della fiera delle vacanze di San Gallo 2016 come parte integrante del
presente contratto, che sarà valido solo con la firma della Olma Messen St.Gallen, e in particolare il regolamento relativo a:
- Adesione di co-espositori, in particolare la responsabilità solidale dell'espositore e del co -espositore nei
confronti dell'ente organizzatore.
- Stipula di un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria
- Revoca dell'iscrizione e rescissione del contratto da parte dell'espositore
- Diritto di revoca, allontanamento ed espulsione della direzione della fiera
- Esclusione di responsabilità dell'ente organizzatore
- Norme delle autorità preposte alla lotta antincendio e altre norme di sicurezza
- Diritto di controllo, istruzione e intervento della direzione della fiera
- Obbligo di comunicazione dell'espositore
- Clausola penale e costi aggiuntivi
- ecc.
1)
I documenti possono essere scaricati dal sito www.ferienmessestgallen.ch/anmeldung

11

Foro competente per il diritto applicabile

CHF 170.00

Per eventuali controversie contrattuali l'espositore riconosce San Gallo come foro competente. Si applica
esclusivamente il diritto svizzero.
Luogo e data

San Gallo, il

.....................................................................

................................................................................

Firma legalmente vincolante dell'espositore

Olma Messen St.Gallen (ente organizzatore)

.....................................................................

................................................................................

2
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