Ale Style4Bjd
(http://instagram.com/style4bjd)

Giorgiaclub (www.giorgiaclub.com)
presentano / present:

I-DOLLS
Imoladolls Show – IMOLA (BO) Italy
la 2a edizione di I-DOLLS Imoladolls Show

the 2nd edition of I-DOLLS Imoladolls Show

Mostra-scambio bambole da collezione ed
accessori

Collectible doll & accessory exhibition and
exchange

I-DOLLS Imoladolls Show
Hotel Molino Rosso – Imola (BO) Italy

domenica 6 marzo 2016
Sunday March 6th 2016

Info Programma & Prenotazioni tavoli (Info and table booking)
contatti (contact us):
ALESSANDRA cell.(mobile/sms/whatsapp) 340-4172839, email: Babydresstinybjd@gmail.com
GIORGIA cell. (mobile/sms/whatsapp) 338-7382920, email: giorgia.testa@gmail.com

Il termine per le prenotazioni dei tavoli nella sales room è il 15 febbraio 2016.
(posti limitati)
Dead line to book your sales table: February 15, 2016 – limited places available

www.hotelmolinorosso.com
tel. +39 0542 63111

email:

info@hotelmolinorosso.com
Per prenotare il pernottamento contatta
direttamente l’hotel Molino Rosso dicendo che
parteciperai all’evento Imoladolls Show.

To book your room, please contact the Hotel
Molino Rosso and tell them you are joining the
event Imoladolls Show.

Modulo Prenotazione Tavolo – Salesroom
inviare una scansione del modulo firmato all’indirizzo email:

giorgia.testa@gmail.com
Le prenotazioni si intendono confermate solo ad avvenuto pagamento.
Il termine per le prenotazioni è il 15 febbraio 2016.
PAGAMENTI su Postepay (Paypal solo opzione “donazione”)
Qualunque cancellazione effettuata entro il 15 febbraio 2016 sarà rimborsata con
una penale di EUR 10,00.
Le cancellazioni oltre il 15 febbraio, non avranno diritto ad alcun rimborso.

CODICE FISCALE………………………………………………………

NR. REG. ASSEGNATO_____

COGNOME e NOME …………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………..
CAP, CITTA’ e PROV. …………………………………………………………………………………………….
EMAIL………………………………………………………………TEL/CELL ……………………………………..
(per le ditte)

RAG. SOCIALE ………………………………………….. P. IVA ……………………………..

TIPOLOGIA MERCE ESPOSTA (solo bambole e accessori)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr. tavoli richiesti (max 2 per espositore) …….. EUR 40,00 cad. (iva inclusa) TOT. EUR ………..
(i tavoli sono forniti di copertura e di una sedia abbinata. RETTANGOLARI - misure cm 200 x 80)
in alternativa:
TAVOLI TONDI – diametro 180 cm EUR 40,00 cad. (iva inclusa) NR._____ TOT. EUR ………
TAVOLI QUADRATI piccoli – misure cm 100 x 100 EUR 25,00 cad. (iva inclusa) NR._____ TOT. EUR

……

Gli espositori sono garanti -in toto- dell’allestimento e della disinstallazione dei tavoli a loro assegnati.
La direzione e lo staff dell’hotel Molino Rosso, nonché gli organizzatori della manifestazione, non sono in
alcun modo responsabili per eventuali danni, perdite o furti della merce esposta.
Il comportamento non consono che possa arrecare danno alle proprietà dell’hotel sarà imputato direttamente
agli espositori/partecipanti che lo causeranno e che ne risponderanno secondo le vigenti leggi.
Inoltre, ai sensi ed effetti di cui all'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, dichiara, sotto la propria
responsabilità:
•
•
•

di partecipare alle manifestazioni del Collezionismo Amatoriale in qualità di privato espositore;
di non esercitare attività di commercio in modo professionale bensì episodicamente, in occasioni
di tali manifestazioni, scambiando o vendendo oggetti esclusivamente provenienti da proprietà
personali;
di scambiare o vendere esclusivamente oggetti non preziosi, privi di interesse archeologico storico
e di antichità di cui alla legge n. 1062 del 20 novembre 1971.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _________________________________ DATA ______________
*** I dati raccolti sono custoditi nel rispetto della Legge sulla Privacy 196/2003 e sono utilizzati esclusivamente a fini
organizzativi, contabili e amministrativi.

