
 
  

 

                                                                                       

SUBCONTRACTING MEETING 
Torino, 5-6 luglio 2012 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

  Quota di partecipazione per azienda                               350 €  
 

La quota comprende: 
- l’organizzazione dell’agenda incontri  
- l’inserimento nel catalogo ufficiale dell’evento 
- una copia del catalogo ufficiale, contenente le schede di presentazione di tutti i partecipanti (fornitori e 

compratori) 
 
 
 Intendo partecipare all’evento SUBCONTRACTING MEETING e, a conferma, mi impegno a versare la somma di 
€ 350,00 a favore di FIRST CONNECTION (si ricorda che l’adesione sarà ritenuta valida solo a ricevimento di 
quanto dovuto)   

 
Coordinate bancarie :  

 
FIRST CONNECTION 
8, rue la fontaine - 92120 Montrouge – France  
Tél : 01 49 12 44 79 - Fax : 01 49 12 48 74 - N°siret : 499 079 440 00016 R.C.S Nanterre  

 
Codice Banca Codice Sportello Nr. conto  RIB 

30056 00043 00432001444 77 

 

Banca Codice BIC Codice IBAN 

HSBC FR Montrouge CCFRFRPP FR76 3005 6000 4300 4320 0144 477 

 

 
Io sottoscritto  ........................... ………..……….……., legale rappresentante della Società ..........................................., 
 
confermo di aver preso visione del regolamento  Subcontracting Meeting (vedi retro) e ne accetto tutte le 
condizioni 
 
Luogo e data :  …………………….……………………… 
 
 
Timbro e firma : .............................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

                                                                                       

SUBCONTRACTING MEETING 2012 – Torino, 5-6 luglio 2012 

 

REGOLAMENTO 

 
1. Organizzazione 

Subcontracting Meeting è organizzato dalla società First Connection, S.A.R.L., con sede sociale in Rue La Fontaine, 8 - 92120 
a Montrouge (Francia), in seguito denominata “organizzatore”. 

 
2. Oggetto 

Il presente regolamento definisce le condizioni di partecipazione a Subcontracting Meeting. Esso precisa i diritti e i doveri di 
partecipante e organizzatore, i quali si impegnano formalmente a rispettarlo.  
 
3. Luogo e data dell’evento 

Subcontracting Meeting avrà luogo a Torino il 5 e 6 luglio, presso il Centro Congressi Torino Incontra. Nell’ impossibilità di 
disporre dei locali previsti per cause di forza maggiore, l’organizzatore si riserva il diritto di cambiare il luogo o modificare la data 
di svolgimento. L’organizzatore potrà annullare l’evento, previo avviso ai partecipanti. In quel caso la domanda di ammissione 
corrente verrà annullata, e  nulla sarà dovuto al partecipante oltre al  rimborso della quota d’iscrizione versata.  
 
4. Ammissione, Iscrizione, Disdetta, Regolamento 

L’organizzatore si riserva il diritto di rifiutare una richiesta d’iscrizione per qualsivoglia motivo e senza dover rendere conto della 
propria decisione.   
In caso di rinuncia entro martedì 5 giugno 2012, l’organizzatore si tratterrà comunque il 30% della quota di iscrizione versata, 

quale rimborso delle spese sostenute. La rinuncia dovrà essere notificata all’organizzatore tramite lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno (fa fede la data del  timbro postale). Dopo il 5 giugno, la domanda di ammissione a Subcontracting Meetings 
sarà considerata definitiva e irrevocabile, e il partecipante sarà debitore dell’intera quota di partecipazione. Il saldo  to tale della 
quota di partecipazione dovrà essere effettuato al più tardi un mese prima dell’evento.  
 
5. Servizi compresi nella quota di partecipazione  

La quota di partecipazione ammonta a 350,00 € e comprende i servizi descritti nella domanda d’adesione. 

 
6. Regole commerciali 

E’ vietato ai partecipanti di lasciar beneficiare un’altra società della totalità o di una parte dei servizi offerti da Subcontracting 
Meeting, senza l’autorizzazione dell’organizzatore.  
 
7. Obbligo di risultati 

L’organizzatore si impegna con diligenza a mettere in atto  tutti i mezzi di cui dispone  per garantire la riuscita dell’evento, senza 
essere tenuto ad un obbligo di risultati. 

 
8. Assicurazione 

L’organizzatore risponde della responsabilità civile in qualità di organizzatore di Subcontracting Meeting. Tale responsabilità 
non può essere estesa in nessun caso ai danni causati da terzi al partecipante.  
Il Centro Congressi Torino Incontra risponde della responsabilità civile in qualità di gestore degli immobili e delle installazioni 
fisse messe a disposizione il 5 luglio 2012.  
Il partecipante risponde della responsabilità civile per danni causati da se stesso ad altri  o alle installazioni. Esso deve essere 
coperto da una polizza assicurativa che garantisca i beni di sua proprietà o a lui affidati in quella giornata. 

 
9. Applicazione del regolamento 

L’organizzatore ha il diritto di deliberare su tutti i casi non previsti dal presente regolamento e di apportare  tutte le modifiche o 
aggiunte necessarie che diventeranno immediatamente esecutive. Eventuali circolari inviate in seguito al partecipante 
diventeranno  parte integrante del presente regolamento. Tutte le infrazioni al presente regolamento possono comportare 
l’esclusione del partecipante all’evento, e ciò secondo la sola volontà dell’organizzatore, senza ingiunzione nè rimborso del la 
quota di partecipazione.  
 
10. Competenze 

Nel firmare il presente contratto, il partecipante dichiara di accettare senza riserve le clausole del presente regolamento.Il 
partecipante si impegna a sottoporre all’organizzatore ogni reclamo prima di dare inizio a qualsivoglia procedura.  
Il presente regolamento è sottoposto alla competenza del Foro di Nanterre (Francia). 

 
 

 


