
TARIFFE DI PARTECIPAZIONE FIERACAVALLI 2017

a) AZIENDE CHE HANNO PARTECIPATO A FIERACAVALLI 2016

Quota iscrizione «Espositore Diretto»: € 585,00 + IVA
Quota iscrizione «Ditta Rappresentata»: € 250,00 + IVA
Quota iscrizione «Co-espositore»: € 585,00 + IVA

TARIFFE PER AREA
ESPOSITIVA COPERTA

Iscrizioni & acconto
entro il 31 maggio 2017

Iscrizioni & acconto
dopo il 31 maggio 2017

area nuda € 121,00/mq + IVA € 142,00/mq + IVA

area con allestimento * € 149,00/mq + IVA € 170,00/mq + IVA

* obbligatorio per aree fino a 32 mq solo nei padiglioni 6 e/o 11

Maggiorazione di Euro 11,00 al metro lineare + IVA sul fronte espositivo (da applicarsi per gli stand con 2, 3 o 4 lati aperti situati
nelle aree coperte). La richiesta dei lati aperti è indicativa e subordinata alla disponibilità.

TARIFFE PER AREA
ESPOSITIVA SCOPERTA

Iscrizioni & acconto
entro il 31 maggio 2017

Iscrizioni & acconto
dopo il 31 maggio 2017

area nuda € 90,00/mq + IVA € 105,00/mq + IVA

b) NUOVI ESPOSITORI

Quota iscrizione «Espositore Diretto»: € 585,00 + IVA
Quota iscrizione «Ditta Rappresentata»: € 250,00 + IVA
Quota iscrizione «Co-espositore»: € 585,00 + IVA

TARIFFE PER AREA
ESPOSITIVA COPERTA

Iscrizioni & acconto
entro il 31 maggio 2017

Iscrizioni & acconto
dopo il 31 maggio 2017

area nuda € 124,00/mq + IVA € 152,00/mq + IVA

area con allestimento * € 152,00/mq + IVA € 180,00/mq + IVA

* obbligatorio per spazi fino a 32 mq solo nei padiglioni 6 e/o 11

Maggiorazione di Euro 11,00 al metro lineare + IVA sul fronte espositivo (da applicarsi per gli stand con 2, 3 o 4 lati aperti situati
nelle aree coperte). La richiesta dei lati aperti è indicativa e subordinata alla disponibilità.

TARIFFE PER AREA
ESPOSITIVA SCOPERTA

Iscrizioni & acconto
entro il 31 maggio 2017

Iscrizioni & acconto
dopo il 31 maggio 2017

area nuda € 96,00/mq + IVA € 111,00/mq + IVA

BOX CAVALLI Quota iscrizione Tariffa/box

€ 45,00/box + IVA € 280,00/box + IVA

BOX CAVALLI Quota iscrizione Tariffa/box

€ 45,00/box + IVA € 280,00/box + IVA

DATE DA RICORDARE

� Scadenza iscrizioni Tariffe Agevolate: 31 maggio 2017
� Scadenza iscrizioni: 31 luglio 2017
� Scadenza Saldo Amministrativo: 31 agosto 2017

L’iscrizione è valida nel momento in cui viene accreditato il pagamento dell’anticipo dovuto e quella data fa testo per
l’applicazione della tariffa promozionale.

In caso di esenzione IVA ex Artt. 8/8bis/9 DPR 633/72, allegare dichiarazione di intento alla domanda di ammissione.

TARIFFE PER AREA
FOOD

AREA COPERTA AREA SCOPERTA

area espositiva nuda € 150,00/mq + IVA € 130,00/mq + IVA

TARIFFE PER AREA
FOOD

AREA COPERTA AREA SCOPERTA

area espositiva nuda € 150,00/mq + IVA € 130,00/mq + IVA



Le tariffe di partecipazione 2017, comprendono i seguenti servizi:

� iscrizione e inserimento sul Catalogo Ufficiale;
� iscrizione e inserimento dell’azienda nell’Elenco Espositori pubblicato sul sito di manifestazione;
� copertura assicurativa per i rischi di Responsabilità Civile verso terzi ed assicurazione per altri rischi

dell’Espositore secondo i massimali e le condizioni previste dal Regolamento Generale di manifestazione;
� imposta sulla pubblicità all’interno dello stand fino ad un max di 3 metri;
� Tessere Espositore gratuite per l’accesso alla manifestazione:

• n° 1 tessera ogni 8 mq;
• n° 2 tessere per quota d’iscrizione «Espositore Diretto»;
• n° 2 tessere per ogni Ditta Rappresentata e Co-espositore regolarmente iscritti;

� n° 7 Cartoline Invito gratuite per ogni modulo o frazioni di 16 mq (fino ad un massimo di 96 mq in aree coperte
e fino ad un massimo di 64 mq in aree scoperte), valide per un ingresso alla manifestazione;

� n° 1 tessera parcheggio nelle aree riservate agli Espositori;
� n° 1 allacciamento elettrico e consumo energia elettrica (2 kW ogni 16 mq);
� n° 1 connessione internet;
� promozione e comunicazione generale dell’evento.

Per tutto quanto non specificato in questo documento, si rimanda alle disposizioni del Regolamento Generale di
Manifestazione.

V i inv i t iamo a contat tare i l Team di mani festaz ione per eventua l i u l ter ior i informazioni :

• Tel +39 045 8298119 • Fax +39 045 8298230 • E-mail: fieracavalli@veronafiere.it

- struttura in alluminio
h. cm 294, pannelli in legno OSB colore bianco – altezza
pareti cm 255, fascione frontale in OSB recante la
ragione sociale e posteggio dim 250x27 h (1 ogni 4 ml
aperti);

- impianto elettrico a norma
composto da 1 quadro elettrico monofase da 3 kW, n. 1
monopresa, n° 1 binario con 3 spot da 100W cad. (per
metrature superiori ai 16 mq, il numero dei fari sarà
aumentato proporzionalmente).

L’area espositiva coperta con allestimento base include:

Si ricorda che solo nei pad. 6 e/o pad. 11 è obbligatorio prenotare «area con allestimento», per spazi
espositivi fino a 32 mq.

Condizioni valide per entrambe le tariffe a) e b)

� Superficie minima: 16 mq. (metri 4 x 4 con 1 lato aperto);
� Le aree coperte (solo per tariffe «area nuda») e scoperte non comprendono alcun tipo di allestimento né pareti

divisorie tra i posteggi;
� Solo nel pad.6 e/o pad.11, per spazi espositivi fino a 32 mq, è obbligatorio prenotare «area con allestimento»;
� E’ vietata l’esposizione/vendita di orologi, di qualsiasi dimensione e/o tipologia (rif. art. 3 e art. 4.7 del

Regolamento Generale).


