
Richiesta di Ammissione
con Spazio Espositivo

Viale del Lavoro, 8 - I - 37135 Verona - ITALIA - Tel. +39 045 829 8111 - Fax +39 045 829 8288 - www.veronafiere.it - info@veronafiere.it 
R.E.A. 74722 - R.I. 00233750231 - Cod. Fisc. 00233750231 - Part. IVA IT 00233750231

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande accuratamente compilate e da copia del regolamento firmato, accompagnate dal versamento di anticipo, che perverranno a Veronafiere entro e non oltre il termine del 4 
novembre 2013 (scadenza iscrizioni). Le conferme verbali o le domande non corredate dalla documentazione richiesta (Art. 6.2 dal Regolamento Generale) non saranno considerate valide. L’accettazione della domanda 
è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi, alla disponibilità delle aree espositive e a quanto previsto dagli Artt. 6 e 9 del Regolamento Generale di manifestazione, regolamento che qui si intende integralmente 
accettato. Il Regolamento Generale di Vinitaly 2014 è scaricabile dal sito www.vinitaly.com, Area Espositori.

N.B. Vi invitiamo a fotocopiare questo documento per il vostro archivio

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(data) (timbro e firma leggibili)

DATE IMPORTANTI

  4 novembre 2013 termine ultimo di iscrizione alla manifestazione 21 febbraio 2014 versamento saldo quota partecipazione

Evento organizzato da Veronafiere in collaborazione con FederBio.
L’espositore ai fini della partecipazione a Vinitalybio, dovrà dimostrare di essere regolarmente certificato ai sensi della normativa europea e nazionale vigente per il vino biologico e i 
prodotti esposti dovranno anch’essi  essere certificati e etichettati in conformità alla medesima normativa citata.
In conseguenza alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata anche copia del certificato di conformità aziendale in vigore rilasciato da apposito organismo 
di certificazione. FederBio provvederà ad effettuare la verifica di conformità alla normativa vigente dell’espositore  e dei prodotti; in caso di verifica negativa la domanda di 
partecipazione non sarà accettata.
Durante lo svolgimento di Vinitalybio verranno comunque svolti, a cura di personale qualificato incaricato da Veronafiere su indicazione di FederBio, ulteriori controlli sui prodotti posti 
in degustazione e esposizione.
Veronafiere potrà  richiedere l’immediata rimozione dei prodotti non ammessi e/o non conformi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l’espositore non 
ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni. Veronafiere potrà richiedere l’immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in 
cui l’espositore non ottemperi direttamente a quanto richiesto, fatte salve le ulteriori sanzioni.
Veronafiere si riserva in ogni caso il diritto di non ammettere a successive edizioni di Vinitalybio l’espositore che abbia contravvenuto alle disposizioni di cui sopra.
In nessun caso l’Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere a Veronafiere per intero l’importo relativo ai canoni 
di partecipazione.
Veronafiere inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all’espositore eventualmente 
non consegnato, per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l’eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l’assegnazione a diverso 
espositore. Veronafiere, a fronte  degli inadempimenti di cui sopra da parte dell’espositore,  potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno 
emergente che del lucro cessante.

Le quote di partecipazioni (obbligatorie) comprendono:
iscrizioni sul Catalogo Ufficiale in una sezione dedicata a Vinitalybio, nr. 01 copia del Catalogo Ufficiale, Copertura assicurativa RC e All Risk, allestimento generale dell’area, 
allestimento delle singole postazioni, come da render allegato (1 tavolo, 3 sedie, 1 cestino, 1 insegna grafica indicante la Ragione Sociale e la regione di provenienza, 1 sputacchiera), 
nr. 03 Tessere Espositori e nr. 01 Pass Parcheggio.
La quota iscrizione “co-espositore” comprende: iscrizioni sul Catalogo Ufficiale in una sezione dedicata a Vinitalybio, nr. 01 copia del Catalogo Ufficiale, grafica presso l’area 
espositiva, condivisa con l’espositore diretto, indicante la Ragione Sociale e la regione di provenienza nr. 03 Tessere Espositori e nr. 01 Pass Parcheggio.

Servizi generali quali ripostiglio comune per deposito vini, distribuzione bicchieri, servizio di lavabicchieri, frigoriferi comuni e servizio ghiaccio.

SEDE LEGALE (se diversa da sede operativa)

Via  ______________________________________________________________________________________________________________________ n° __________________________________  C.A.P. __________________________

Città _____________________________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________  Nazione 

SEDE OPERATIVA

(SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via  ______________________________________________________________________________________________________________________ n° __________________________________  C.A.P. __________________________

Città _____________________________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________  Nazione 

Tel. __________________________________________________________________________________________  Fax _________________________________________________________________________________________________

E-mail ufficiale _________________________________________________________________________________  Sito web ____________________________________________________________________________________________

Partita IVA ____________________________________________________  Codice Fiscale _________________________________________________  N. Iscriz. C.C.I.A.A. _________________________________________________

Referente aziendale per Vinitaly ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VERSAMENTO DELLA QUOTA
In relazione alla Richiesta di Ammissione e a quanto prescritto dal Regolamento Generale, la Ditta sottoscritta versa:

Acconto  - da versare contestualmente alla Richiesta di Ammissione ………………………………................................................... €  580,00 + IVA

Saldo      -  da versare entro il 21 febbraio 2014

Alla Richiesta di Ammissione si allega la ricevuta del versamento dell’acconto intestato a E.A. Fiere di Verona, effettuato tramite Bonifico Bancario presso:
Banco Popolare Ag. Cassa Mercato Verona    IBAN: IT90K 05034 11751 0000 0003 1508
Con oggetto: Vinitalybio 2014 – “Ragione Sociale dell’Espositore”

Selezionare la modalità di partecipazione desiderata:

■ Quota iscrizione Espositore Diretto (obbligatoria)      €     580,00 + IVA
■ Area espositiva Allestita (obbligatoria per l'Espositore Diretto)     €  1.920,00 + IVA
■ Quota iscrizione Co-espositore (max 1 azienda)      €       580,00 + IVA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Art. 5 - Regolamento Generale)

DATI CO-ESPOSITORE (se presente)

Ragione sociale  ___________________________________________________________________________________________________________
(SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

Da inviare via fax 0039 045 8298161

Verona, 6-9 aprile 2014



DA RESTITUIRE CON LA “RICHIESTA DI AMMISSIONE”
Inserimento gratuito incluso nella Quota di Iscrizione

DATI DA COMPILARE

(SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)
Ragione sociale a catalogo: _____________________________________________________________________________________________________________________

Via  ___________________________________________________________________________________  n° ________________________  C.A.P. _________________

Città __________________________________________________________________________________  Prov.______________________  Nazione 

Tel. _______________________________________________________________  Fax ____________________________________________________________________

E-mail ufficiale ______________________________________________________  Sito web ________________________________________________________________

Produzione ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

L'azienda verrà inserita nella sezione dedicata a Vinitalybio, in base all'ordine alfabetico.

ATTENZIONE:

 -   Solo ed esclusivamente i dati riportati in questo modulo verranno pubblicati sul catalogo ufficiale di Manifestazione

Indicare RAGIONE SOCIALE

Indicare REGIONE DI APPARTENENZA

Indicare obbligatoriamente nelle apposite caselle. In caso di mancata compilazione del presente modulo, si provvederà a 
riportare ragione sociale come da richiesta di ammissione.

DICITURA RAGIONE SOCIALE - GRAFICA STAND/AREA ESPOSITIVA

Modulo inserimento a catalogo 
Sezione Vinitalybio

Dicitura Ragione Sociale
Area Espositiva

Viale del Lavoro, 8 - I - 37135 Verona - ITALIA - Tel. +39 045 829 8111 - Fax +39 045 829 8288 - www.veronafiere.it - info@veronafiere.it 
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Da inviare via fax 0039 045 8298161

Da inviare via fax 0039 045 8298161

Verona, 6-9 aprile 2014



DA RESTITUIRE CON LA “RICHIESTA DI AMMISSIONE”
Inserimento gratuito incluso nella Quota di Iscrizione

DATI DA COMPILARE

(SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)
Ragione sociale a catalogo: _____________________________________________________________________________________________________________________

Co-espositore di  ______________________________________________________________________________________________________________________________

Via  ___________________________________________________________________________________  n° ________________________  C.A.P. _________________

Città __________________________________________________________________________________  Prov.______________________  Nazione 

Tel. _______________________________________________________________  Fax ____________________________________________________________________

E-mail ufficiale ______________________________________________________  Sito web ________________________________________________________________

Produzione ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indicare RAGIONE SOCIALE

Indicare REGIONE DI APPARTENENZA

Indicare obbligatoriamente nelle apposite caselle. In caso di mancata compilazione del presente modulo, si provvederà a 
riportare ragione sociale come da richiesta di ammissione.

DICITURA RAGIONE SOCIALE - GRAFICA STAND/AREA ESPOSITIVA

ATTENZIONE:

 -   Solo ed esclusivamente i dati riportati in questo modulo verranno pubblicati sul catalogo ufficiale di Manifestazione

(SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

L'azienda verrà inserita nella sezione dedicata a Vinitalybio, in base all'ordine alfabetico.

Modulo inserimento a catalogo 
coespositore - Sezione Vinitalybio

Dicitura Ragione Sociale
Area Espositiva
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Verona, 6-9 aprile 2014

Da inviare via fax 0039 045 8298161

Da inviare via fax 0039 045 8298161
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