SHOW QUARTER – PAINT – APPALOOSA
ALL AGES – ALL BREEDS SHOW

MODULO di PRENOTAZIONE BOX
Le domande di assegnazione dei box dovranno pervenire entro e non oltre il 29 aprile p.v. complete in ogni loro parte e munite
del saldo di quanto dovuto, presso la segreteria organizzativa dell’evento: TEAMFORYOU SRL – Via Cavour, 9 – 30026 Portogruaro
VE Fax 0421.71955 Mail – info@teamforyou.net.
Le iscrizioni alle gare potranno essere effettuate sul posto presso la segreteria di gara negli orari previsti.
L’arrivo dei cavalli potrà avvenire dal giorno 18 maggio dalle ore 08.00 del mattino ed entro le 19.00 di ciascuna giornata.
Costo box € 200,00 + IVA 22%.
I cavalli ed i mezzi di trasporto dovranno essere scortati dalle documentazioni sanitarie specifiche (consultabili il nostro sito
www.salonedelcavallo.com), che dovranno essere esibite al controllo veterinario all’ingresso della Fiera: in particolare i cavalli
dovranno essere provvisti del Passaporto rilasciato dagli Enti preposti ed accompagnati all’ingresso dal mod. 4. Il Comitato
Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni o furti che potessero accadere ai cavalieri,
accompagnatori, cavalli o da questi provocati a terzi o cose di terzi. Il parcheggio di autovetture, camion e caravan verrà regolamentato
dall’organizzazione del “Salone del Cavallo Americano”. In particolare il parcheggio per l’intera durata della manifestazione avrà i
seguenti costi: Autovettura € 15,00 – Autovettura + Trailer o Furgoni o Camion € 40,00 – Camper e Camion con allaccio corrente
€ 100,00. Le prenotazioni dei box dovranno necessariamente ed inderogabilmente pervenire entro il 29 aprile 2016.
Per ogni box prenotato potranno essere ritirate 2 tessere di accesso alla manifestazione presso l’entrata cavalli della fiera.
I cavalli che partecipano agli show ufficiali Quarter, Paint ed Appaloosa devono essere regolarmente tesserati presso la relativa
associazione italiana di razza.
Io sottoscritto: _______________________________________ gruppo / circolo ippico ____________________________________
Telefono: ___________________________________________ @mail: ________________________________________________
Prenoto con la presente
N. _____ Box a € 244,00 (€ 200,00 + IVA 22% cadauno)

per un Totale di € _____________

N. _____ Box a € 61,00 (€ 50,00 + IVA 22% cadauno)

per un Totale di € _____________

(Riservato agli arrivi per la sola giornata di domenica 22/05)

TOTALE

€ _____________

Il totale, pari ad € ______________ viene inoltrato con le seguenti modalità:

 Assegno Circolare o Bancario non trasferibile intestato a TEAMFORYOU SRL.
 Bonifico su Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 76 L 01030 36241 000000491793
 Addebito su carta di credito (commissione aggiuntiva pari al 2,5%)
Numero Carta ________________________ Scadenza __/__ Numero controllo ______

_________________ , _________________
Città

Data

Firma ____________________________

