
TARIFFE DI PARTECIPAZIONE FIERACAVALLI 2022

- Quota iscrizione «Espositore Diretto»: € 600,00 + IVA
- Quota iscrizione «Ditta Rappresentata»: € 250,00 + IVA
- Quota iscrizione «Co-espositore»: € 600,00 + IVA

TARIFFE PER AREA
ESPOSITIVA COPERTA

Iscrizioni & acconto
entro il 31 maggio 2022

Iscrizioni & acconto
dopo il 31 maggio 2022

Area espositiva nuda (minimo 16mq) € 125,00/mq + IVA € 145,00/mq + IVA
Area espositiva nuda campo prova e gara Jumping 

Verona
€ 140,00/mq + IVA € 155,00/mq + IVA

Per richiedere il pre-allestito è necessario ordinarlo presso la propria area riservata – sezione e-commerce.
L’espositore che invece preferisce allestire con proprie strutture dovrà pagare il modulo di certificazione strutture e caricare relativo progetto di
allestimento nella propria area riservata - sezione portale allestimento.

Maggiorazione lati aperti di Euro 13,00 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 2022

Iscrizioni & acconto
dopo il 31 maggio 2022

area espositiva nuda € 95,00/mq + IVA € 110,00/mq + IVA

BOX  CAVALLI

INTERNI € 315,00/cad + IVA

ESTERNI € 250,00/cad + IVA

DATE DA RICORDARE

 Scadenza iscrizioni Tariffe Agevolate: 31 Maggio 2022
 Scadenza iscrizioni: 6 Settembre 2022
 Scadenza Saldo Amministrativo: 20 Settembre 2022

L’iscrizione ha validità dal momento in cui viene accreditato il pagamento dell’anticipo.

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

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare:
 Il nostro Customer care • Tel +39 045 9691220 customercare@fieracavalli.it (lun-ven 09:00-18:00)

 Staff di manifestazione • Tel +39 045 8298119 fieracavalli@veronafiere.it

 Referente commerciale e assegnazioni aree esposit ive

 Luca Perini • Tel +39 045 8298255 perini@veronafiere.it

Le tariffe di partecipazione 2022, comprendono i seguenti servizi:
 iscrizione e inserimento sul Catalogo Ufficiale (I dati andranno inseriti direttamente dall’espositore regolarmente iscritto nella propria area

riservata – sezione catalogo);
 iscrizione e inserimento dell’azienda nell’Elenco Espositori pubblicato sul sito di manifestazione (I dati andranno inseriti direttamente

dall’espositore regolarmente iscritto nella propria area riservata – sezione catalogo);
 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 (da richiedere sulla proprio area riservata /sezione e-commerce) e consumo energia elettrica (2 kW ogni 16

mq);
 n° 1 connessione internet;
 promozione e comunicazione generale della manifestazione.


