RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP, CITTÀ (PROVINCIA)
PARTITA IVA
REFERENTE
TELEFONO
E-MAIL
N. di PARTECIPANTI
N. di AUTOBUS

Pordenone Fiere SpA concorrerà alle spese di trasporto sostenute per il 50%
Fino ad un massimo di €500,00 (iva esclusa)*.
Il presente modulo, timbrato e firmato, dovrà pervenire all’indirizzo dfabris@fierapordenone.it entro il 21/03/2022. Pordenone
Fiere SpA si riserva di accettare o meno le richieste pervenute sulla base del loro ordine di arrivo e del rispetto dei requisiti
sotto elencati. La conferma verrà inviata all’indirizzo mail indicato.

REQUISITI
L’iniziativa è rivolta ai gruppi composti da un minimo di 35 persone. La lista dei partecipanti dovrà pervenire all’indirizzo
dfabris@fierapordenone.it entro il 28/03/2022. Il rimborso verrà erogato se almeno l’80% degli iscritti accederà regolarmente
alla manifestazione. L’importo verrà erogato dopo la manifestazione previa:
•
presentazione di regolare fattura emessa dall’azienda di trasporto;
•
rifatturazione da parte del soggetto aderente alla promozione nei confronti di Pordenone Fiere SpA per un importo
pari al 50% della spesa e fino ad un massino di €500,00 (iva esclusa) *.

MODALITÀ D’INGRESSO
Per velocizzare le procedure d’ingresso ed evitare assembramenti è obbligatorio, per tutti i membri del gruppo, essere in
possesso di:
•
titolo d’accesso, ottenibile previa registrazione al seguente indirizzo www.samuexpo.com/visitare;
•
Green Pass personale in corso di validità**: il personale addetto ai controlli si riserva di verificarne l’autenticità;

GIORNATE DI MANIFESTAZIONE (barrare il giorno prescelto)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2022
9.30-18.00

VENERDÌ 1 APRILE 2022
9.30-18.00

SABATO 2 APRILE 2022
9.30-18.00

INDICAZIONI D’ACCESSO
Scarico dei gruppi: ingresso centrale;
Ingresso dei gruppi: ingresso nord;
Parcheggio riservato agli autobus: area sterrata del parcheggio sud (vedi mappa a pag. successiva).

Per maggiori informazioni contattare Daniele Fabris (0434 232 208 - dfabris@fierapordenone.it).

Data _______________

Timbro e Firma ______________________________

_______________________________________________________________________________________
* La promozione è soggetta ad una disponibilità limitata, da verificare al momento della prenotazione.
** In ottemperanza a quanto previsto dai protocolli di settore nonché dalla normativa in vigore per il contenimento della diffusione del Covid19, al visitatore - per accedere al quartiere – sarà controllato il Green Pass in corso di validità. Rimane inteso che il visitatore si conformerà a
quanto dovesse essere emanato tempo per tempo in materia.
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