
Per info e contatti:
PromoNU di Nicola Ucci

Contatto:
Nicola Ucci

P. 333 
2903692  
btri@promonu.it

Inviare Modulo d’iscrizione a:
btri@promonu.it

BORSA TURISMO RELIGIOSO INTERNAZIONALE ALL’INTERNO DI KOINÈ 2023
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023 – VICENZA CONVENTION CENTRE

Orario 9.30 - 13.00 / 14.30 – 17.00

FORM SELLER

ANAGRAFICA

Azienda___________________________________Indirizzo_________________________________________

CAP______________Città_____________________________________________________Prov.___________ 

Telefono_______________________Fax________________________Cellulare_________________________ 

E mail_____________________________________________www.___________________________________

1° Partecipante______________________________________Funzione_______________________________ 

2° Partecipante______________________________________Funzione_______________________________ 

TIPOLOGIA D’IMPRESA

Ricettivo alberghiero Ricettivo extra alberghiero Bus operator Centro religioso

Tour operator Incoming Tour operator outgoing Ente pubblico Altro:

Ass./Cons. Operatori turistici Ass. di Categoria Gruppo Alberghiero

Mobilità Catena Alberghiera Società servizi

STRUTTURA RICETTIVA

Hotel 5ò Hotel 4ò Agriturismo Ostello

Villaggio turistico Camping Casa del pellegrino Altro:

Residence Casa per ferie Hotel 1ò/2ò

Alloggi in conventi/monasteri Hotel 3ò B&B

PERIODO DI APERTURA

Tutto l’anno

Da a Da a

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale________________________________________Indirizzo_____________________________

CAP_____________Città_______________________________________________________Prov.__________

P. Iva___________________________________________Cod. Fiscale________________________________

PEC____________________________________________Cod. Destinatario____________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ingresso Workshop BTRI + Pranzo in fiera
Costo (un pax): € 250,00 + IVA 22% - Totale  € 305,00

Quota per partecipanti aggiuntivi (cadauno) € 50,00 + iva 22% - Totale € 61,00

La presente domanda, compilata in forma leggibile e sottoscritta, dovrà pervenire via mail a btri@promonu.it,  
accompagnata dal versamento dell’importo totale, a mezzo di bonifico bancario intestato a: 

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA, c/o VOLKSBANK - BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
IBAN:    IT 60 W 05856 11801 194571392711    SWIFT: BPAAIT2B194
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 
ALL’INIZIATIVA “BTRI-BORSA TURISMO RELIGIOSO INTERNAZIONALE 2023”

Art 1. Con la compilazione e sottoscrizione della 
scheda d’iscrizione all’Iniziativa “BTRI-Borsa Turi-
smo Religioso Internazionale ” (di seguito, l’Inizia-
tiva), la Azienda accetta di partecipare all’edizio-
ne 2023 dell’Iniziativa, alle condizioni e clausole di 
seguito riportate.
L’Iniziativa è un momento di speed contacts in cui 
Italian Exhibition Group dà la possibilità ai par-
tecipanti di procurarsi contatti diretti con buyer 
nazionali ed internazionali regolarmente registrati 
alla manifestazione. L’Iniziativa si tiene il giorno 
15 Febbraio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 17:00, in 
un’area dedicata del Quartiere Fieristico di Vicen-
za, nell’ambito della manifestazione Koinè 2023. I 
buyer sono seduti, i seller sono in piedi.
Art 2. La compilazione e sottoscrizione della 
scheda d’iscrizione all’Iniziativa, successivamen-
te al ricevimento del pagamento della quota di 
partecipazione, costituisce valido titolo di parte-
cipazione solo per l’Azienda indicata nella sche-
da stessa. L’accesso all’Iniziativa non è cedibile a 
soggetti terzi. La partecipazione da parte di più 
Referenti della stessa Azienda è possibile solo at-
traverso l’acquisto, da parte di ciascuna di essi, di 
singoli ed autonomi titoli di partecipazione. Il Re-
ferente, inoltre, può rappresentare solo la singola 

Azienda indicata nella scheda d’iscrizione; qualo-
ra vi sia la necessità di rappresentare più Aziende, 
occorrerà necessariamente acquistare tanti titoli 
d’ingresso quante sono le Aziende che si intendo-
no rappresentare. Personale incaricato da Italian 
Exhibition Group validerà l’accesso all’area dedi-
cata solo ai possessori di titoli di partecipazione 
validi e conformi a quanto sopra indicato e potrà 
richiedere un documento d’identità.
Art 3. Italian Exhibition Group non garantisce al 
partecipante né un numero minimo di speed con-
tacts nè un’eventuale durata minima degli stessi. 
Viene, infatti, lasciata piena libertà al partecipante 
di procurarsi autonomamente tali speed contacts.
Art. 4 La quota di partecipazione non è rimbor-
sabile.
Art.5 Italian Exhibition Group Spa si riserva la fa-
coltà ed il diritto di risolvere il presente contratto, 
con conseguente annullamento di ogni e qualsi-
voglia obbligazione dallo stesso derivante, in caso 
di forza maggiore.
Art 6. Nel caso in cui il Partecipante venga assog-
gettato a procedure concorsuali, Italian Exhibition 
Group Spa potrà ritenere il presente contratto ri-
solto di diritto.
Art 7. Il Partecipante dichiara di conoscere ed 

accettare ogni contenuto indicato nella scheda 
d’iscrizione. Essa costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente Regolamento.
Art 8. Il Partecipante dovrà provvedere ai paga-
menti nei termini ed alle scadenze stabilite nella 
scheda d’iscrizione, così come verranno indicati in 
fattura. Il mancato o il parziale pagamento delle 
fatture entro i termini suddetti, darà a Italian Exhi-
bition Group Spa la facoltà di dichiarare risolto il 
contratto per inadempimento del Partecipante ai 
sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comu-
nicazione tramite raccomandata a.r. Viene fatto 
salvo il risarcimento di tutti i danni subiti in conse-
guenza dell’inadempimento.
Art 9. I dati relativi alla fatturazione indicati nel-
la scheda d’iscrizione saranno i soli ritenuti vali-
di per l’emissione di ogni successivo documento 
contabile, amministrativo o commerciale. Il Parte-
cipante è tenuto a comunicare per iscritto a Italian 
Exhibition Group Spa ogni variazione di tali dati 
rispetto a quelli indicati nel presente contratto.
Art 10. Per ogni controversia concernente il pre-
sente Regolamento, ivi comprese quelle riguar-
danti la sua interpretazione, esecuzione e risolu-
zione è convenuta la competenza, in via esclusiva, 
del Foro di Rimini

L’Azienda  _____________________________________________
titolare del modulo di iscrizione, presa visione del Regolamento, 
che dichiara di accettare completamente con la stessa sottoscrizio-
ne della presente, e che restituisce in allegato alla presente, chiede 
di partecipare all’Iniziativa BTRI-Borsa Turismo Religioso Interna-
zionale 2023 all’interno del prossimo Koinè 2023.

Per specifica approvazione delle clausole del Regolamento di 
partecipazione Iniziativa BTRI-Borsa Turismo Religioso Interna-
zionale 2023 di cui sotto 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 CC il sottoscritto approva le 
condizioni di partecipazione e le norme generali contenute nel re-
golamento di partecipazione  trascritte ai numeri: .2 Condizioni di 
partecipazione; 4. Condizioni di rimborso; 8. clausola risolutiva; 10. 
Foro competente

OBBLIGATORIO

        Data            Timbro e firma del legale rappresentante dell’Azienda

OBBLIGATORIO

        Data            Timbro e firma del legale rappresentante dell’Azienda

Il Partecipante conferma di avere accertato al momento dell’accesso alle strutture di IEG e/o alla manifestazione/evento di interesse: di 
non essere risultato positivo al virus COVID-19 e di aver osservato tutte le misure necessarie ed obbligatorie così come previsto sul sito 
del ministero della salute e, se straniero, conferma di avere rispettato tutti i protocolli e le misure di sicurezza così come previsti dalla 
normativa, a seconda del Paese di provenienza, nonché a consultare preventivamente il sito del ministero degli esteri, dichiarando di aver 
adempiuto a tutti gli accertamenti e protocolli sanitari obbligatori richiesti e di avere rispettato tutte le procedure previste.

q CONFERMO   q NON CONFERMO        Data            Timbro e firma del legale rappresentante dell’Azienda

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta l’informativa privacy consultabile al seguente link iegexpo.it/it/informativa dichiaro la seguente volontà circa il trattamento dati per autonome finalità 
di marketing diretto da parte di terzi partner di IEG. (finalità 5 dell’informativa trattamento dati personali

q DO IL CONSENSO  q NEGO IL CONSENSO


