Termini e Condizioni esposizione camper usato:
- Il veicolo iscritto all’evento deve essere regolarmente targato e assicurato.
- Il proprietario , e/o colui che lo iscrive, sarà responsabile verso Terzi per l’esposizione, per le
manovre di parcheggio e per lo stazionamento del veicolo sull’area privata riservata.
- Lo stallo espositivo per ogni veicolo iscritto verrà assegnato dall’organizzazione.
- Il parcheggio e l’esposizione nell’area usati impegnano il titolare a presidiare il veicolo
durante i tre giorni di Fiera, eventuali uscite anticipate dall’area dovranno essere autorizzate.
- la SCHEDA VEICOLO sarà unica e reca il numero di iscrizione, i dati del proprietario e le
caratteristiche e dotazioni del veicoli esposto. Essa sarà redatta a cura del proprietario su
modulo A4 fornito e conterrà dati del veicolo secondo le prescrizioni dell’Organizzazione. Il
prezzo di vendita sarà chiaramente indicato sulla SCHEDA.
Il prezzo deve essere al lordo di IVA, con indicazione del luogo di consegna (città e
CAP),ricordiamo che in caso di vendita nessuna commissione o percentuale sarà
dovuta, né alla fiera né ai soggetti dell’organizzazione.
- Ogni veicolo sarà ispezionato dai tecnici afferenti alla rete officine “Camper Partner” che
accerteranno - sommariamente - la veridicità dei dati riportati.
- L’organizzazione non potrà in alcun modo interferire né mediare sulle compravendite.
La vendita sarà quindi regolata tra le parti nelle modalità previste da legge e consuetudini.
- Le iscrizioni dei veicolo saranno accettate fino ad esaurimento degli stalli disponibili e saranno
attribuiti secondo la cronologia di richiesta registrazione.
- La quota iscrizione è fissata in euro 120 ogni veicolo e comprende:
 Uno stallo di parcheggio riservato (circa 300x800 cm), utilizzabile dalle ore 15:00 del
giorno 31 Gennaio e fino alle ore 20:00 di Domenica 3 febbraio, con facoltà di
pernottamento a bordo.
 Controllo tecnico del veicolo esposto e asseverazione delle caratteristiche dichiarate
nella SCHEDA VEICOLO.
 N. 2 biglietti ingresso alla manifestazione fieristica (biglietti extra a prezzo ridotto)
 1 welcome bag di partecipazione con buoni sconto per l’acquisto di servizi e/o prodotti
offerti da espositori e operatori.
 Pubblicazione di un annuncio di vendita su rivista e sito “CamperCaravanSuperMarket”.
 Pubblicazione di un annuncio di vendita sul numero speciale
“CamperCaravanSuperMarket” distribuito in fiera (solo per le iscrizioni pervenute entro
il 05/01/2019)
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario o
Paypal .
Sarà quindi rilasciata ricevuta da stampare e consegnare all’ingresso all’Area Usato in IMM
Carrara SpA - Marina di Carrara.
Le iscrizioni si intendono accolte a ricezione del saldo e della scheda veicolo compilata e
completa di almeno 4 foto (2 esterno – 2 interno)

Per Informazioni: 050 938671 dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 18:00

SCHEDA VEICOLO
Marca_________________
Modello________________
Targa__________________
Anno prima immatricolazione________________________
Meccanica:
(Barrare l’opzione in riferimento al vostro camper)
Fiat( ) / Mercedes ( ) / Ford ( )/ Iveco ( ) / Altro (
)
Clima motore: SI/NO
Cambio: MAN./AUT.
CC__________KM_________Ultima revisione___________
Precedenti Proprietari:
_______________________________________________________________
Tipologia: MANSARDATO ( )/PROFILATO ( )/INTEGRALE ( )/VAN ( )
Lunghezza totale:_____cm
Accessori installati: (Es. Veranda, Portabici, Antenna, ecc, ecc,….. )
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
DANNI EVIDENTI CARROZZERIA
Si prega di indicarli nell’apposito figurino e di elencarli come segue:
1.__________
2.__________
3.__________
4.__________
5.__________
6.__________
7.__________
8.__________
9.__________
10._________

Note:____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Firma del proprietario del veicolo_________________________

