
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 2014 
YBOB – YOUR BUSINESS ON THE BEACH 

MODULO ESPOSITORE 1/3 
 
DITTA ESPOSITRICE……………………………………………………………………………… 
 
DENOMINAZIONE COMPLETA ……………………………………………………………...… 
 
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………...….. 
 
LOCALITA’ …………………………………………………………… CAP .……………………. 
 
C.F./P.I. …………………………………………………………………………………………......... 
 
E-MAIL ……………………………………………………………………………………...………. 
 
INDIRIZZO WEB ……………………………………………… TEL ………………………….… 
 
PERSONA DA CONTATTARE ……………………………..… QUALIFICA ………… .……… 
 
N.B. i dati anagrafici sopra riportati sono validi ai fini della fatturazione e per l’inserimento nella guida della manifestazione 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL TOUR YBOB 2014: 
 
o CON AREA ESPOSITIVA PLUS  – “STAND CHIAVI IN MANO”  A: 
 
 
o TAPPA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO del 12-13 Aprile 2014 

  
o 16 MQ in Area espositiva Preallestita     EURO  990,00 + iva 
o 32 MQ in Area espositiva Preallestita    EURO 1.890,00 + iva 

 
     

 
o CON AREA ESPOSITIVA CLASSIC IN AREA NUDA A: 

 
 
o TAPPA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO del 12-13 Aprile 2014 

 
o 16 MQ in Area espositiva Nuda     EURO  690,00 + iva 
o 32 MQ in Area espositiva Nuda     EURO 1.340,00 + iva 
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DITTA ESPOSITRICE……………………………………………………………………………… 
 
 
 

• QUOTA DI ISRIZIONE A TAPPA  - OBBLIGATORIA - (EURO 90,00 + iva)  
 

o TAPPA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO del 12-13 Aprile 2014  
           EURO 90,00 + iva 
 
 

o CONVENZIONE HOSPITALITY – FACOLTATIVA – (EURO 100,0 0 + iva) 
 

o HOTEL E PRANZO per 2 persone 12-13 Aprile 2014 a San Benedetto del Tronto 
         EURO 100,00 + iva  
 

 
TOTALE DA VERSARE  
(Quota di Iscrizione + Area espositiva + Convenzione Hospitality) EURO    ..………. + iva 
 
NEI COSTI DI PARTECIPAZIONE SONO COMPRESI: 
 

� La tariffa “stand chiavi in mano” comprende: 
- Area stand preallestita (pareti, impianto elettrico 2 kw, 2 sedie, 1 tavolo) 

 
� La quota di iscrizione comprende: 

- assicurazione responsabilità civile; 
- imposta di pubblicità; 
- Pass manifestazione  

 
� Inserimento gratuito nel sito e nella brochure della manifestazione. 

 
Altre condizioni: 
� Non sono compresi nei costi di partecipazione tutti i servizi non dettagliatamente specificati; 
� Non sono compresi qualsiasi altro servizio supplementare richiesto; 
� PAGAMENTO: 
      - Acconto (40% del TOTALE) da versare contestualmente all’invio della domanda;  
      - Saldo da versare entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della tappa Ybob scelta: 

San Benedetto del Tronto entro il 12/03/2014 
� La richiesta non sarà accettata se non accompagnata dal relativo pagamento dell’acconto. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO  

       
Acconto: 

La sopra citata Ditta  Espositrice, in relazione alla scheda di partecipazione e a quanto prescritto, 
in data ______________ ha versato l’acconto dovuto di € _________________ pari al 40% del 
Totale da Versare compreso di Iva, a titolo di caparra confirmatoria. 
Tramite bonifico bancario intestato a: Sabbis s.r.l. c/o UNICREDIT BANCA –  
CAUSALE: ”ACCONTO YBOB 2014” –  
IBAN: IT04X0200813001000101145057 – 

Saldo: 
La sopra citata Ditta  Espositrice, in relazione alla scheda di partecipazione e a quanto prescritto, 
si impegna a versare il saldo di € ______________________ entro 30 giorni dall’inizio della 
tappa Ybob suindicata o prima dell’ inizio della Tappa (San Benedetto del Tronto), entro il 
12/03/2014 
Tramite bonifico bancario intestato a: Sabbis s.r.l. c/o UNICREDIT BANCA – 
CAUSALE: “SALDO YBOB 2014” – 
IBAN: IT04X0200813001000101145057 – 

 
Si allegano compilati e firmati i moduli seguenti: 
A (Area Espositiva), B (Servizi supplementari), B – 1 (Servizi Pubblicitari), C (Regolamento Generale YBOB) 
 
 
ACCETTAZIONE SPECIFICA DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI  
La sottoscritta Ditta, che si impegna tassativamente a prendere parte alla manifestazione, dichiara di approvare specificatamente tutti gli 
articoli del regolamento generale della manifestazione, le norme e le tariffe di partecipazione e tutte quelle norme emanate, anche 
successivamente, per l’organizzazione e il funzionamento della manifestazione. La sottoscritta Ditta Espositrice dichiara di aver preso 
visione e di essere a completa conoscenza dei moduli allegati alla domanda di partecipazione.  La sottoscritta Ditta dichiara altresì che i 
dati indicati nelle presente domanda di partecipazione e nei relativi allegati corrispondono a verità. 
Sottoscrivendo il presente documento la Ditta Espositrice dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento Sicurezza 
della struttura dove si svolgerà la tappa YBOB nonché di trasmetterli al personale dipendente ovvero a chiunque a vario titolo abbia 
accesso, per proprio conto, alla struttura, impegnandosi a rispettarli e a farli rispettare dai propri dipendenti e/o incaricati all’allestimento 
dello spazio espositivo. 
 
 
Data ____________________ 
 

 ____________________________________________  
(Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante)  
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Preso atto dell'informativa ex. art.13 D.Lgs 196/03, la sottoscritta Ditta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
forniti per lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio richiesto e alla comunicazione e/o diffusione degli stessi per le finalità di 
marketing specificate nell'informativa stessa. 
 
 
Data ____________________  

 
____________________________________________  
(Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante) 

 
Per considerare confermato il vostro ordine, Vi preghiamo di inviarci la scheda di partecipazione (modulo 
espositore di 3 (tre) pagine) debitamente firmato per accettazione e la copia del bonifico dell’acconto (la 
richiesta non sarà accettata se non accompagnata dal relativo pagamento) via fax al n° 0532.1916544 
oppure via mail a amministrazione@ybob.it. 
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