C/o Capuani Maurizio
Via Quinto Fabio Massimo 13
03100 FROSINONE
Tel. 328.2613147

PRENOTAZIONE MOSTRA SCAMBIO DEL 27 FEBBRAIO 2022
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________il________
residente a __________________ ( ) in Via_______________________n.
C.F. ________________________Tel.________________
richiede di partecipare in qualità di espositore/commerciante, alla Mostra Scambio del 27 Febbraio 2022,
organizzata dall’Associazione Ornitologica Bellator Frusino in collaborazione con L’Associazione Ornitologica
Valle del Liri , presso il “CENTRO FIERE CRISPINO” di Frosinone.
Per detta partecipazione si impegna in modo TASSATIVO ad osservare le seguenti regole, autorizzando
l’organizzazione ad allontanarlo dalla manifestazione in caso di inosservanza anche di una sola regola appresso
indicate.
REGOLE PER L’ALLEVATORE/ESPOSITORE O RESPONSABILE DELLA DITTA COMMERCIALE
1- Dovrà esibire all’arrivo al personale incaricato, il green pass per l’opportuno controllo a mezzo di app
ed essere dotato di mascherina FFP2- o altre disposizioni governative di controllo del momento
2- Gli uccelli dovranno essere accompagnati dal Modello 4
3- Dovrà impegnarsi a collaborare con l’organizzazione a far rispettare le regole che impongono l’uso della
mascherina e del distanziamento sociale, agli intervenuti, in special modo davanti al proprio tavolo o
stand
4- Nel caso osservi situazioni anomale in altri punti del “CENTRO FIERE CRISPINO”, prima deve
invitare gli interessati a ricondursi ad un comportamento adeguato alle normative governative contro il
COVID 19 e nel caso non riesca in proprio, avvisare immediatamente l’organizzazione, reperibile al n.
328.2613147
5- Lo stesso diligente comportamento dovrà essere rispettato mentre si reca e staziona nel punto di ristoro
o ai servizi igienici
6- Per l’esposizione degli uccelli devono essere rispettate le leggi e normative circa il benessere animale
7- In caso di inosservanza, conferma l’autorizzazione ad essere allontanato all’esterno della manifestazione
senza nulla pretendere a fronte di quanto corrisposto per la partecipazione
8- Per quanto non contemplato nelle descritte regole, si ritiene responsabile di eventuali trasgressioni di
Legge ad opera di eventuali controlli da parte degli organi preposti, sollevando l’organizzazione in tutto
e per tutto.
9- Presta il proprio consenso al trattamento dei datu personali per le finalità legate alla manifestazione, in
osservanza alla legge sulla privacy
Quanto sopra descritto viene letto, approvato e sottoscritto

Frosinone,

_____________________________

NORME E COSTI DI PARTECIPAZIONE
1-

La manifestazione di svolgerà domenica 27 Febbraio 2022 dalla 8,30 alle 17,00 – per

2-

Saranno disponibili tavoli/spazi di larghezza approssimativa di 80 cm e lunghezza 120
cm , distanziati da zone che devono restare libere senza porvi sopra alcunché, oltre ad
una sedia per tavolo

esigenze commerciali di potrà chiedere all’organizzazione di anticipare l’entrata dei partecipanti-

Si possono prenotare anche più tavoli per espositore ma è vietato il frazionamento dello
stesso tavolo con altri espositori. Chi non dispone di un tavolo non potrà introdurre nel
Centro uccelli a nessun titolo, così come è tassativamente vietato commerciare nelle
auto in sosta nel parcheggio.
4- Sono disponibili , a seconda delle condizioni atmosferiche, spazi all’interno e
all’esterno . Anche le attività commerciali interessate possono partecipare contattando
l’organizzazione. Gli spazi e tavoli verranno assegnati all’interno dando precedenza ai
soci e all’ordine di prenotazione. Saranno disponibili spazi all’esterno, tempo
permettendo, per le prenotazioni tardive.
5- Il parcheggio per gli espositori e visitatori è GRATUITO.
6- E’ stato allestito un apposito spazio per il pranzo , di qualità ristorante, al costo di
€ 10,00 , comprendente primo, secondo, contorno e acqua (ma si possono prendere
altre bibite o alimenti con pagamento a parte) da prenotare contestualmente al tavolo.
Ulteriori buoni pasti si possono acquistare il giorno della manifestazione entro le ore
11,00
7- I pagamenti devono essere effettuati anticipatamente o in contanti presso il nostro
Sponsor “Calore e Natura” di Frosinone, o a mezzo postepay o bonifico, contattando
l’organizzazione al 328.2613147 che fornirà gli opportuni riferimenti .
8- Nel caso in cui non si dovesse effettuare la manifestazione per un qualsiasi motivo,
verrà rimborsato l’intero importo senza spesa alcuna , fornendo qui o successivamente
un codice IBAN per il bonifico. IBAN__________________________________
Per quanto ben specificato sopra il sottoscritto____________________________________
Prenota N° ____ tavoli ad € 20,00 cadauno se socio AOBF o AOVDL (in regola con il rinnovo
per l’anno 2022) o ad euro € 30,00 cadauno se non socio
Per le Attività commerciali si concorda la somma di €
per uno spazio stand di
mq.
Eventualmente verrà fornito uno o più tavoli e sedie, secondo gli accordi
Per entrambi le tipologie di espositori si prenotano N°______ pranzi ad € 10,00
3-

In caso di pagamento a mezzo postepay o bonifico , deve essere inviata foto della ricevuta WhatsApp al n.
3282613147 .
I buoni pasto prenotati saranno consegnati il giorno della manifestazione presentando il messaggio di risposta su
WhatsApp o pla ricevuta in originale del pagamento , all’associazione reperibile al n. 3282613147
Per prenotazioni non fatte in presenza è sufficiente inviare un messaggio con l’indicazione del numero dei tavoli
e dei pasti ,unitamente alla ricevuta di pagamento.
Il giorno della manifestazione per accedere è obbligatorio presentare il presente modulo in originale

Seguire sul sito www.aobf.it eventuali modifiche

____________________________________________________________
Ricevuta N°.

del

Rilasciata da

Pagamento effettuato in [ ] contanti [ ] postepay [ ] bonifico bancario

