SPACE CONTRACT FORM/CONTRATTO DI ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO
APPLICANT’S PARTICULARS /DATI AZIENDALI
Name of Company / Nome azienda_____

___________________

Address / Indirizzo

__________________________________

ZIP Code/ CP__________________Country/Paese

__________________________________________________

Telephone

___Fax

______________

______E-mail

____ ___

Person in charge of participation / Resp.partecipazione____

Designation / Ruolo____

Person in charge of stand / Responsabile stand

Designation / Ruolo

Main line of Business /Attività Principale___

__

__ __________
______

____________________________________

SERVICES AND PRICES /SERVIZI E PREZZI SOLO PER I CLIENTI ITALIANI
Rates / Tariffe/m2
Shell stand/Stand allestito
Bare Stand/Area nuda
Fino al 30 Luglio 2013
190 USD +IVA 18%
175 USD +IVA 18%
Dal 1°Agosto 2013 in poi
220 USD +IVA 18%
205 USD +IVA 18%
Bare Stand(Includes stand allocation, taking part in the exhibition catalogue, unlimited visitor invitations)
Shell Scheme (Includes stand allocation, Standart stand construction, electric socket, Lighting (100W/3 sqm),
fascia panel with company name, taking part in the exhibition catalogue, unlimited visitor invitations)

Area Nuda (Include assegnazione dello stand, inserimento nel catalogo, numero illimitato di inviti per visitatori)
Stand allestito (Include assegnazione dello stand, allestimento stand Standart, presa elettrica, illuminazione (100W /
3 mq), fascia con il nome della società, inserimento nel catalogo, numero illimitato di inviti per visitatori)

Payment Information /Informazioni sul pagamento

18% VAT will be added to our prices./ I prezzi non comprendono IVA 18%
%50 due with contract. Balance % 50 on or before 15 September 2012
Acconto del 50% alla firma del contratto. Saldo 50% entro il 15 settembre
Stand con allestimento. Richiesti ____m2 x …….US$ = ___US$ (Euro
Stand senza allestimento. Richiesti

m2 x …….US$ =

US$ (Euro

) +18%VAT =….…………..
) +18%VAT =….…………..

We agree to pay our remittance of USD_________(50%) due with the contract. 50% balance before September 15th

Siamo d’accordo sul pagamento di EURO
15 Settembre 2013
Per e per conto di

50% alla firma del contratto, Saldo 50% entro il
Confirmation of Application /

Conferma dell’adesione

_________________________________________
Timbro della Società & Firma autorizzata

Data:

AGENTE PER L’ITALIA: FACTO EDIZIONI - Via Ugo Foscolo 11 - 35131 PADOVA - ITALY
Tel+39 0498762822 - Email factosrl@libero.it - www.factoedizioni.it

5-7 December 2013, Istanbul, Turkiye
TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATING IN ATRAX 2013
INSURANCE, SECURITY AND SAFETY
TERMS OF REFERENCE
In these terms and conditions for exhibiting, the term
"Exhibitor" shall include all employees, partnership,
firm or individual to whom space has been allocated
for the purpose of exhibiting. The term "Organizer"
shall mean "Tureks Uluslararasi Fuarcilik". The
term "Exhibition" shall mean "ATRAX 2013
ALLOCATION OF EXHIBIT SPACE
The Organizer shall allocate the space in accordance
with the nature of the exhibit or in the manner the
Organizer deems fit. The Organizer shall reserve the
right to change the space allocated to the Exhibitor at
any time prior to the commencement of the build-up
of the exhibition should the circumstances require
changes. Such changes shall be at the discretion of
the Organizer. The Exhibitor shall not claim for
compensation as a result of the changes.
APPLICATION AND PAYMENT PROCEDURES
Applications should be sent to “Tureks Uluslararasi
Fuarcilik" along with a transfer slip (check or copy of
a bank) paying for the initial %50 due with contract
Balance % 50 on or before 15 September 2013

The bank details are as follows ;
Beneficiary Name: TUREKS ULUSLARARASI
FUARCILIK LTD.
Bank: AKBANK
Branch: Incirli Yolu, Bakirkoy-Istanbul
Branch Code: 295
IBAN No. :
- for payment in euro:
TR410004600295036000103151
- For payment in USD:
TR760004600295001000099928
SWIFT Code: AKBKTRIS
INSTALLATION AND DISMANTLEMENT
The installation and removal of the exhibits and
booths must be completed by the date and time
stipulated by the Organizer. Exhibitors shall indemnify
the Organizer against any loss which may be caused
by delay or damage to the Exhibition Hall.
COORDINATION OF EXHIBIT WITH ORGANIZER
Exhibitors shall provide descriptions of their exhibits
before the construction of the exhibits and ensure
compliance with regulations and restrictions on booth
design and activity. Exhibitors shall also agree to
provide the Organizer with the necessary information,
facilitating the overall promotion of the Tureks
Uluslararasi Fuarcilik.

Date :……………………………………

Exhibitors are required to subscribe to all risks
insurance policy on all equipment and products during
the Exhibition as well as during setting up and
dismantling. The Organizer shall not be held responsible
for any loss, theft, or damage to any articles belonging
to the Exhibitor. Materials used in stand and display
construction must be properly fireproof in accordance
with the local fire and safety regulations. The Organizer
shall reserve the right to limit any constructions or
demonstrations that pose as potential safety hazards.
USE OF EXHIBIT SPACE
Exhibitors are bound to exhibit the announced products
and to man the stands with competent personnel during
the open hours of the Exhibition. Activities of the
Exhibitors shall be confined within limits of the
Exhibitors’ booth. The exhibits will be consistent with
the theme of the Exhibition and the Organizer reserves
the right to restrict exhibits which may detract from the
general character of the Exhibition.
WITHDRAWALS
Under no circumstances will Exhibitors be permitted to
withdraw, cancel or reduce their space booking of the
Exhibition. However, the Organizers may consider
special cases.
LIABILITY
It is mutually agreed that the Organizer shall not be
liable to the Exhibitors for any damages to and/or losses
of the Exhibitors’ properties, or for injuries to people
resulting from any cause.
CHANGES
The Organizer reserves the right to change the venue
and duration of the Exhibition if exceptional
circumstances demand such changes. In the event of a
change of venue and/or date, or cancellation of the
Exhibition, the Exhibitor shall not be entitled to any
claim for compensation in connection with the booking
for participation.
SUPPLEMENTARY
When necessary, the Organizer shall have the right to
issue supplementary regulations in addition to those in
the TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION
IN ATRAX 2013 Those regulations and instructions
shall be binding on the Exhibitors.
ARBITRATION OF DISPUTES
All disputes from the Exhibitor’s participation and from
the enforcement of these regulations laid down by the
Organizers shall be judged according to the law of the
Commercial Court of Istanbul.

Company Stamp/ Authorized Signature

İncirli Cad. No: 112 / 6 Bakırköy / İstanbul TÜRKİYE
Tel :+90 212 570 63 05 - Fax:+90 212 570 63 06 www.tureksfuar.com.tr / tureks@tureksfuar.com.tr

05-07 DICEMBRE 2013, Istanbul, Turchia
TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AD ATRAX 2013

TERMINI DI RIFERIMENTO
svolgono. Gli espositori dovranno anche fornire all’orgaIn questi ‘Termini e Condizioni’ per la fiera, il termine
all'onizzatore le informazioni necessarie, facilitando il lavoro
"Espositore" comprende tutti i dipendenti, i soci, le
promozionale complessiva di Uluslararasi Tureks Fuarcilik.
aziende o le persone cui lo spazio è stato allocato al fine di
esporre. Con il termine "Organizzatore" si intende
ASSICURAZIONE, SORVEGLIANZA E SICUREZZA
"Tureks Uluslararasi Fuarcilik". Con il termine "Fiera" si Gli espositori sono tenuti a sottoscrivere una polizza
intende "Atrax 2013”
assicurativa contro tutti i rischi su tutte le attrezzature e i
prodotti durante la Manifestazione così come durante
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
l’allestimento e il disallestimento. L'Organizzatore non potrà
L'Organizzatore deve allocare lo spazio in funzione della
essere ritenuto responsabile per qualsiasi perdita, furto o
natura della mostra, oppure nelle forme che ritiene
danneggiamento di qualsiasi articolo appartenente
opportune. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare all’Espositore. I materiali utilizzati nella costruzione degli stand
la postazione dell'Espositore in qualsiasi momento prima
e della esposizione devono essere adeguatamente antincendio
dell'inizio del lavori di montaggio della manifestazione
in conformità con le norme locali sulla sicurezza e sugli incendi.
qualora le circostanze richiedano modifiche. Tali modifiche
L'Organizzatore si riserva il diritto di limitare tutte le costruzioni
sono a discrezione dell'Organizzatore. L'Espositore non può o le dimostrazioni che si spacciano per i potenziali pericoli per la
chiedere un risarcimento a seguito delle modifiche.
sicurezza.
DOMANDA DI ADESIONE E MODALITÀ DI
PAGAMENTO
Le domande devono essere inviate a "Tureks Uluslararasi
Fuarcilik" insieme a ricevuta di pagamento (assegno o
trasferimento bancario) per il 50% iniziale, dovuto alla
firma del contratto. Il saldo (50%) dovrà essere pagato non
oltre il 15 settembre 2013
Le coordinate bancarie sono le seguenti;
Beneficiario: TUREKS ULUSLARARASI FUARCILIK LTD.
Banca: Akbank
Branch: Incirli Yolu, Bakirkoy-Istanbul
Bank Code: 295
IBAN:
- Per pagamenti in euro:
TR410004600295036000103151
- For payment in USD:
TR760004600295001000099928
INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO
L'installazione e la rimozione delle attrezzature in mostra e
degli stand devono essere completate entro la data e l'ora
stabilita dall'Organizzatore. Gil Espositori dovranno risarcire
l'Organizzatore contro qualsiasi danno possa essere causato
da ritardi o danni alla Sala Espositiva.
INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO
L'installazione e la rimozione delle attrezzature in mostra e
degli stand devono essere completate entro la data e l'ora
stabilita dall'Organizzatore. Gil Espositori dovranno risarcire
l'Organizzatore contro qualsiasi danno possa essere causato
da ritardi o danni alla Sala Espositiva.
COORDINAMENTO CON L’ORGANIZZATORE
Gli espositori devono fornire la descrizione delle loro
esposizioni prima della costruzione dello stand e garantire
la conformità alle normative e alle restrizioni che si
riferiscono al design dello stand e alle attività che vi si

Data :……………………………………

UTILIZZO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO
Gli espositori sono tenuti ad esporre i prodotti annunciati e a
utilizzare gli stand con personale competente, durante l'orario di
apertura della Fiera. Le attività degli Espositori dovranno essere
limitate entro i limiti del loro stand. Le mostre saranno coerenti
con il tema della Fiera e l'Organizzatore si riserva il diritto di
limitare le esposizioni che possono distogliere dal carattere
generale del Salone.
RITIRI
In nessun caso agli Espositori è consentito di ritirare, annullare
o ridurre la prenotazione dello spazio della Fiera. Tuttavia,
l’Organizzatore può prendere in considerazione casi particolari.
RESPONSABILITA'
L’Organizzatore declina ogni responsabilità nei confronti degli
Espositori per eventuali danni e / o perdite di proprietà degli
Espositori, o per lesioni alle persone derivanti da qualsiasi
causa.
CAMBIAMENTI
L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare la sede e la
durata della Manifestazione se circostanze eccezionali
richiedono tali modifiche. In caso di un cambio di sede e / o
data, o la cancellazione della manifestazione, l'Espositore non
ha diritto ad alcuna richiesta di risarcimento in relazione con la
prenotazione per la partecipazione.
SUPPLEMENTARE
Se necessario, l'Organizzatore ha il diritto di emanare
disposizioni integrative in aggiunta a quelle riportate nelle
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ad Atrax 2013. Tali
norme e istruzioni devono essere vincolanti per gli Espositori.
L'ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che si riferiscono alla partecipazione
dell'Espositore e al rispetto dei regolamenti stabiliti dall’
Organizzatore saranno giudicati secondo la legge del Tribunale
Commerciale di Istanbul.

Timbro dell’Azienda / Firma autorizzata

