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Città di
Sassuolo

Fiere d'Ottobre 2021

"AUTOMERCATO" IN VIALE XX
SETTEMBRE
Domenica 3 Ottobre 2021 esposizione auto nuove /usate

TARIFFE 2021
Veicoli nuovi € 300,00 + Iva per ogni spazio espositivo mt 15x5
Veicoli usati € 200,00 + Iva per ogni spazio espositivo mt 15x5
Si ricorda che gli spazi disponibili sono collocati in V.le XX Settembre e hanno dimensione 15x5 metri.
INFORMAZIONI GENERALI
Con la presente siamo ad indicare le modalità per la partecipazione all' “Automercato”, la tradizionale fiera
espositiva di veicoli che si svolge in occasione delle "Fiere di Ottobre" in viale XX Settembre a Sassuolo.
Per gli espositori che hanno partecipato all'edizione 2020 e vogliono riproporsi per l'anno 2021 nella stessa
postazione, devono inviare l'iscrizione entro le ore 12:00 del 19 settembre 2021.
I nuovi partecipanti dovranno effettuare l'iscrizione entro le ore 12:00 del 25 Settembre 2020.
Chi intende partecipare a singole domeniche si potrà iscrivere entro il Martedì precedente la domenica
mattina. Non si accettano iscrizioni la domenica mattina.
L'iscrizione potrà essere effettuata con le seguenti modalità:
inviando i moduli e la documentazione richiesta all’indirizzo mail: info@sgpeventi.it e
sarà valida solo se l’ invio della richiesta sarà completo di modulo iscrizione (compilato in ogni
sua parte) con allegata copia di un documento di identità in corso di validità e cod. fiscale;
Per informazioni e richieste inerenti l'iscrizione contattare:
SGP s.r.l., tel. 059/641811, cell. 335/6922928, mail: info@sgpeventi.it
Una volta ricevuta l'iscrizione verrà comunicata la posizione e il relativo costo. L'autorizzazione verrà poi
rilasciata al soggetto interessato solo previo pagamento di quanto previsto. L'autorizzazione rilasciata dovrà
essere esposta in modo visibile all'interno dell'area assegnata.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite:
BONIFICO BANCARIO a favore della SGP — Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.
Banca Unicredit IBAN: IT 84Z0200867019000040396412
Copia della contabile dovrà essere inviata entro il giovedì antecedente la prima domenica alla quale prenderà parte
L'assegnazione dell'area indicata, per esigenze organizzative, può essere modificata e/o revocata a insindacabile giudizio dell'ente, in qualsiasi
momento senza diritto da parte dell'assegnatario ad alcun risarcimento, ad eccezione del rimborso proporzionale alla riduzione dell'area.
Le dimensioni degli spazi espositivi sono da considerarsi come misure massime tassative, compresi gli ingombri di eventuali ombrelloni o
coperture e la disposizione lungo le vie non dovrà costituire intralcio al passaggio del pubblico o di eventuali mezzi di soccorso.
NON è CONSENTITO L'USO DI GENERATORI DI CORRENTE ELETTRICA. NON SONO PREVISTI RIMBORSI IN CASO DI
MALTEMPO.
L'occupazione dell'area assegnata deve essere eseguita entro le ore 7:00.
Lo spazio deve essere liberato tassativamente entro le 19:30 di ogni domenica.

