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… Una vetrina d’eccellenza per presentazione di prodotti di alta gamma del 

settore equestre!  

 

Gentili signore e signori, 

Anche nel 2021 la Federazione Allevatori Haflinger del Tirolo organizzerà la Mostra Mondiale 

Haflinger a Ebbs. Dal 03 al 06 giugno 2020, il Centro Equestre di Ebbs ospiterà non solo 

650 cavalli Haflinger provenienti da 18 nazioni diverse, ma anche oltre 20.000 spettatori, 

tecnici e appassionati di cavalli provenienti da tutto il mondo. Il programma della 

manifestazione è ricco e variegato: morfologia, show e anche un grande evento fieristico, 

ospitato nel nuovo padiglione multifunzionale, con oltre 1.200 m² di superficie espositiva 

perfettamente attrezzata. 

“Approfittate di questa vetrina d’eccellenza per dare visibilità ai Vostri prodotti con uno 

stand nel padiglione fiera!” 

 Sono disponibili stand di fila (€ 60,00 netti al mq) o stand ad angolo (€ 70,00 netti al 

mq), con profondità minima di 3,0 m. 

 Ogni stand è dotato di presa corrente (230 V/3,5 kW con messa a terra) compresa nel 

prezzo, su richiesta presa CEE da 16A o 32A (costo aggiuntivo). 

 La quota è comprensiva della presentazione nel catalogo espositori. 

 Sarà allestita un’area conferenze dedicata che potrà essere prenotata per conferenze o 

presentazioni (a pagamento). 

 Superfici espositive all’aperto sono disponibili su richiesta. 

 Per informazioni: www.haflinger-tirol.com, hwa.20@haflinger-tirol.com oppure  +43 

5373 42210. 

Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione o esigenza! 
 

Cordiali saluti a nome del Fohlenhof Ebbs 

 

Rober Mair  
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MODULO DI ADESIONE 

stand fieristico Mostra Mondiale Haflinger 2021 

Nome: 
 

Ditta: 
 

P.IVA.: 
 

Indirizzo: 
 

Telefono: 
 

m@il: 
 

O   Stand di fila: 
 
 Profondità min. 3 m –  € 60,-/mq                  _____m x _____m = totale  _______mq 
 

O   Stand ad angolo: 
 
 Profondità min. 3 m –  € 70,-/mq                  _____m x _____m = totale  _______mq 
 
 

▪ Presa corrente standard compresa (230 V/3,5 kW con messa a terra). 
▪ Ad ogni espositore sarà riservato un posto macchina, al quale potrà accedere previa 

presentazione dell'apposita tessera. 
▪ Le operazioni di montaggio e allestimento protranno essere effettuate da lunedì 31/05 a 

mercoledì 02/06/2021 dalle ore 08.00 alle ore 20.00. 
▪ Le autorizzazioni di accesso per le operazioni di carico e scarico saranno rilasciate sul 

posto dalla segreteria fieristica previo versamento di una cauzione. 
▪ Le operazioni di smontaggio e sgombero potranno essere effettuate direttamente al 

termine della manifestazione domenica 06/06/2021 a partire dalle ore 17.00. 
▪ Le tessere di libero ingresso espositori saranno rilasciate come segue: superficie stand 

fino a 9 mq - 2 tessere, 10 – 29 mq - 3 tessere, 30 – 49 mq - 4 tessere, 50 mq e oltre -  
5 tessere. 

 

 

Con la firma del presente modulo, l’espositore dichiara di conoscere e accettare le 
Condizioni Generali per gli Espositori! 

 

 
 
 
_________________________   __________________________________ 
  Data       Firma e timbro 

 



 

Condizioni Generali per gli Espositori 
 
 

 

Ente Organizzatore, Direzione e Controlling: 
Haflinger Pferdezuchtverband Tirol 
Schlossallee 27 - 29 a A 6341 Ebbs 

info@haflinger-tirol.com / +43 5373 42210 
 

 
 
 
1. La fattura si intende a conferma dello spazio fieristico (stand) e va saldata a vista. La 

prenotazione si intende valida con il saldo dell’importo dovuto. La Direzione si riserva il diritto 
di revocare l'assegnazione dello spazio in caso di mancato pagamento del corrispettivo 
dovuto entro il termine stabilito, previo sollecito del pagamento. Con la firma del presente 
modulo, l’espositore dichiara di conoscere e accettare le Condizioni Generali per gli 
Espositori. Tutti gli accordi vanno stipulati per iscritto; non sono ammessi accordi verbali. 
 

2. Il contratto di locazione si intende valido a partire dalla data della firma. In caso di disdetta 
entro sei settimane dall’inizio dell’evento, l'espositore dovrà versare il 50% dell’importo 
pattuito, mentre in caso di disdetta dopo tale termine è dovuto l’importo intero. 

 
3. L’assegnazione e la disposizione degli stand sarà effettuata dall'ente organizzatore una volta 

pervenute tutte le domande di affitto. L’ente organizzatore si riserva il diritto di spostare gli 
stand e le superfici pubblicitarie per motivi estetici o di immagine. In questo caso non sono 
previsti riduzioni del canone di affitto. L'ente organizzatore si riserva il diritto di non ammettere 
all’esposizione singoli prodotti.  

 
4. È facoltà dell'ente organizzatore decidere sull'ammissione degli espositori. L'ammissione 

potrà essere revocata in caso di violazioni o laddove cambino i requisiti per la partecipazione. 
La Direzione si riserva il diritto di non accettare domande per motivi tecnico-organizzativi. Non 
è garantita l’esclusione della concorrenza. È escluso il ricorso alle vie legali. 
 

5. L’espositore si impegna  a tenere aperto e presidiato il proprio stand durante gli orari di 
apertura al pubblico per tutta la durata della manifestazione fieristica. Orari di apertura al 
pubblico: ore 9.00-18.00. Chiusura della fiera alle ore 19.00, salvo modifiche.  L'espositore è 
tenuto a garantire la pulizia, la cura e il decoro del proprio stand. Non è previsto un servizio di 
pulizia finale per i singoli stand. L’espositore dovrà lasciare lo stand perfettamente pulito e 
sgomberato (cartoni, imballaggi) al termine della manifestazione. In caso contrario, l’ente 
organizzatore provvederà alla pulizia ed allo sgombero con il proprio personale, addebitando 
le relative spese. 
 

6. Ogni espositore riceverà per sé e per il suo personale una tessera espositore personale e non 
trasferibile. In caso di violazione la tesserà sarà ritirata. Le tessere saranno rilasciate e 
consegnate esclusivamente dalla Direzione.  

 
7. Le operazioni di fornitura materiale, allestimento e montaggio dovranno essere concluse entro 

un’ora dall’inizio della fiera. È fatto divieto di introdurre visitatori o altre persone nel padiglione 
prima dell’inizio dell'esposizione. Il Servizio d’Ordine ha facoltà di allontanare dal padiglione i 
non addetti ai lavori. Fanno eccezione gli addetti all’allestimento dello stand, ai quali sarà 
rilasciata tessera specifica contestualmente all’accreditamento e che potranno accedere 
all'areale della manifestazione ai fini delle operazioni di carico-scarico e durante il periodo di 
allestimento dello stand. 
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8. Gli orari per l’allestimento dello stand sono: da lunedì 18/05 fino a mercoledì 20/05/2020, dalle 

ore 8.00 alle ore 20.00. L’altezza massima degli stand è di 2.50 m. Eventuali deroghe sono 
soggette ad autorizzazione specifica. La sicurezza dello stand e l’osservanza degli obblighi di 
diligenza vanno garantiti in particolare per quanto riguarda l’ordine e la sicurezza. In caso di 
danno risponde esclusivamente il titolare dello stand.  
 

9. Gli oggetti espositivi non possono sporgere nei corridoi. 
 
10. La cessione o lo scambio della superficie locata o di parte di essa non è ammessa senza 

l’autorizzazione della Direzione, pena l’esclusione dalla manifestazione senza rimborso del 
canone. 

 
11. In caso di affitto comune dello stand da parte di più espositori, questi sono responsabili in 

solidale.  
 

12. In caso di impossibilità del regolare svolgimento della Mostra, l'Ente Organizzatore potrà 
annullare o ridurre la durata della fiera. La Direzione non è tenuta a corrispondere 
all’espositore compensi o indennizzi di sorta, salvo nei casi in cui essa debba rispondere di 
negligenza grave. È escluso il diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Organizzatore nel caso di 
rischio di forza maggiore o di atti vandalici che potrebbero portare alla sospensione della fiera. 
È escluso il ricorso alle vie legali. 

 
13. L’Ente Organizzatore della fiera provvede al servizio di controllo all’ingresso nonché al 

servizio d’ordine. L'espositore provvede a garantire il presidio e la sorveglianza degli stand. 
L’espositore risponde altresì per il rispetto degli orari di montaggio e smontaggio. L’Ente 
Organizzatore non risponde per danni e/o smarrimenti. 

 
14. È vietato distribuire dépliant e materiale promozionale all'esterno delle superfici locate. È 

vietato utilizzare apparecchi radio e audio nonché diffondere messaggi vocali. L’utilizzo di 
fotografie di terzi per fini commerciali o di disegni è soggetto all'autorizzazione da parte 
dell'ente organizzatore. 

 
15. È possibile richiedere servizi supplementari quali ad esempio servizi aggiuntivi di fornitura di 

energia elettrica, acqua, ecc.; questi saranno contabilizzati a parte. 
 
16. Il diritto di vendita di cibo e bevande di qualsiasi tipo e natura, anche di dolciumi e generi 

voluttuari, è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ente Organizzatore, che resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
17. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e  

risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Kufstein. Questo vale anche per 
eventuali provvedimenti d’ingiunzione , anche se il locatore è un imprenditore commerciale o 
persona di diritto pubblico o generalmente non risiede nello stato del Foro. 

 

 
 
 
 

 

Ultimo aggiornamento: 24/03/2020 


