
 

 
  

 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Da compilare e restituire a Federunacoma a mezzo fax (06 43298226) o email (patrizia.conti@federunacoma.it) 

entro e non oltre il 14 gennaio 2013 
 

DATI AZIENDALI  

Ragione Sociale 
 
 

 

Indirizzo  Telefono 

 Fax 

Città Email 

Provincia CAP P. IVA 

 

Referente per le prove in campo Telefono 

Qualifica Email 

Passaporto N. Luogo di emissione Data di rilascio Data di scadenza 

I dati del passaporto verranno utilizzati per l’emissione dell’eventuale lettera d’invito per il visto 
 

Referente in India (se presente) Telefono 

Azienda Email 

 
ELENCO MACCHINE 

TIPOLOGIA 
DIMENSIONI (mm) 

PESO (Kg) VALORE (€) 
Lunghezza Larghezza Altezza 

      

      

      

 
La sottoscritta Azienda intende aderire alla seconda fase del progetto per la creazione del centro dimostrazioni 
permanente e per la conduzione di studi volti all’adattamento delle macchine agricole al contesto indiano  

 
SÌ 

 
NO 

 

Data Timbro e firma del legale rappresentante 
 

 
Si allega copia del bonifico di € 600,00 a titolo di quota d’iscrizione, effettuato a favore di  

Federunacoma Surl - Via Venafro, 5 - 00159 Roma - P. IVA 04227291004 - IBAN: IT69 S06 1300 3207 000001070C00 



 

 
  

 

 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Art. 1 Federunacoma – Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura, Regione Emilia-Romagna, 

Unioncamere Emilia-Romagna, Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry e FICCI - Federation of 
Indian Chambers of Commerce and Industry (di seguito indicati come “Organizzatori”) organizzano dal 14 
al 17 marzo 2013 prove in campo di macchine agricole.  
 
Sono ammesse alla manifestazione tutte le Aziende costruttrici la cui produzione figura nell’”Elenco 
macchine” trasmesso in allegato. 
 

Art. 2 L’ammissione è subordinata al versamento della quota di iscrizione pari a € 600,00 (Euro Seicento/00), 
che comprenderà: 

1. Parcella per l’effettuazione delle prove di dimensioni 50 m (fronte) * 100 m (profondità) 
2. Fornitura del gazebo e degli arredi 
3. Organizzazione degli incontri B2B 
4. Trasferimento da New Delhi a Ludhiana e ritorno 
5. Transfer dall’albergo in Ludhiana al campo prove e ritorno 
6. Cena di benvenuto 

 
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario c/o CASSA DI RISPARMIO DI 
CIVITAVECCHIA SpA – Ag 757 di Roma – c/c n 000001070C00 (ABI 06130 – CAB 03207 – CIN S – IBAN: IT69 
S06 1300 3207 00000 1070C00)  intestato a FEDERUNACOMA S.u.r.l. , P.IVA 04227291004 
 

Art. 3 L’assegnazione delle parcelle è di esclusiva pertinenza degli Organizzatori e sarà comunicata ai 
partecipanti prima dell’inizio della manifestazione. 
 

Art. 4 Gli Organizzatori provvederanno, di concerto con i rappresentanti delle Aziende partecipanti, al 
posizionamento delle macchine presso le parcelle assegnate per le prove in campo in tempo utile. 
  

Art. 5 L’allestimento della parcella sarà a cura dell’Azienda partecipante. È ammessa l’esposizione di elementi 
pubblicitari e di propaganda dell’azienda partecipante esclusivamente all’interno della propria parcella. 
Gli Organizzatori forniranno per la parcella prenotata un gazebo munito di pedana, corredato di 1 tavolo 
e 3 sedie. 
 

Art. 6 L’Azienda esonera gli Organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, per tutto quanto dovesse 
accadere all’interno della parcella dal momento della consegna alla sua restituzione. 
 

Art. 7 L’Azienda dovrà provvedere all’invio in India di tecnici qualificati per la preparazione delle macchine 
(montaggio dopo scarico da container, messa a punto, collaudo, ecc.). Le dimostrazioni dovranno essere 
eseguite da personale qualificato per la conduzione delle macchine. Le aziende che permetteranno ai 
visitatori di provare una o più macchine, lo faranno sotto la propria responsabilità. 
 

Art. 8 Gli Organizzatori non sono responsabili delle macchine non conformi alla legislazione in materia di 
sicurezza dei macchinari e prevenzione infortuni vigente in India. 
 

Art. 9 Sarà cura delle Aziende partecipanti provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa 
onnicomprensiva dell'evento (R.C., trasporto, furto, incendio, eventi eccezionali). L’espositore assume a 
proprio esclusivo carico ogni responsabilità in ordine a danni o furti che dovessero verificarsi sia durante 
lo svolgimento della manifestazione che nel periodo di allestimento e disallestimento. 
 

Art. 10 La spedizione delle attrezzature verrà effettuata a cura degli Organizzatori, avvalendosi della 
collaborazione della società OTIM SpA.  
 



 

 
  

 

 
 

 

Art. 11 Saranno a carico della Società organizzatrice: 
- Sistemazione delle parcelle/cartellonistica 
- Organizzazione parcheggi 
- Vigilanza notturna 
- Servizi vari (pronto soccorso, servizi antincendio, servizi igienici) 
- Assicurazione di base R.C. 
 

Art. 12 L’ammissione alla manifestazione avviene dietro presentazione della richiesta di partecipazione, redatta 
secondo quanto comunicato dalla Società organizzatrice, rispettandone i tempi e le modalità indicate.  
La Società organizzatrice si riserva di dare conferma dell’ammissione alla manifestazione, nonché 
dell’accettazione delle macchine da esporre. 
 

Art. 13 Gli Organizzatori si riservano il diritto di stabilire, anche in deroga al presente regolamento, norme e 
disposizioni da essi giudicate opportune per meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. 
 

Art. 14 Con la firma della domanda di ammissione l'Azienda partecipante si impegna ad accettare il regolamento 
generale e tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate dalla Società organizzatrice. Inoltre, ai 
sensi della legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni, si autorizza l'utilizzo dei dati per finalità 
funzionali allo sviluppo della manifestazione. Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo n. 196/2003 e prestazione del consenso. 
I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate 
nella presente domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione onde 
perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra attività - sia pure connessa o complementare - diretta a 
favorire lo scambio di beni e di servizi – dell’Organizzatore incluse le attività necessarie all’ordinaria 
gestione della rassegna espositiva, della pubblicazione on line ed off line, della valutazione della 
soddisfazione dell'utente, di finalità commerciali e di marketing, di scopi statistici ed altri similari che 
possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non  
corretti ed accessi non autorizzati in conformità a quanto deliberato dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 articoli 
31-33-34-36.  
Il trattamento può pertanto avvenire sia direttamente che con l’intervento di terzi con qualsiasi  
mezzo e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati - e pure trasferiti a terzi - anche fuori del 
territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o  
diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa - e particolarmente a quanti 
collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività dell’Organizzatore – ad altri soggetti del 
settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consortili - banche dati esterne - 
ricerche di mercato - ecc.) - ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna. Titolare del 
trattamento è l’Organizzatore. 

 
 
  


