
                          DOMANDA DI ISCRIZIONE - anno 2022 
Inviare o consegnare il presente modulo compilato in ogni sua parte a   

ENTE FIERA CANTIERI DI APRILIA - TEL. 0431 53146 E-MAIL: apriliam@libero.it / info@nau lia.com 

RAGIONE SOCIALE 

P.IVA 

CAP PROV. CITTA’ 

Cod./pec fa .ele . 

Referente E-mail  

Tel./Cell. 

C.F. 

INDIRIZZO  

La so oscri a Di a: 

dopo aver preso conoscenza del “REGOLAMENTO GENERALE”  che fa parte integrante della presente domanda di iscrizione, che dichiara di acce are, comunica di 

voler partecipare, so o riserva di acce azione della presente domanda da parte della Direzione della Mostra, alla “35° Mostra Nau ca dell’ Usato – Nau lia 2022”, 

che si terrà presso i Can eri di Aprilia nei giorni 15/16/17 e 21/22/23 OTTOBRE 2022, per occupare gli spazi a terra o all’ ormeggio so o indica , alle seguen  

tariffe e condizioni: 
 

1) SPAZI A TERRA: TARIFFA BASE PER MOVIMENTAZIONI FINO A MERCOLEDI 12/10/2022 
a) sui piazzali in ghiaia lato ovest:  

 

2) ORMEGGIO: 
TARIFFE IMBARCAZIONI ALL’ ORMEGGIO IN BANCHINA (Posto barca lunghezza massima mt.18) 

 

 

 
 
3) TARIFFE PER IMBARCAZIONI CARRELLATE (solo ed esclusivamente con carrello proprio e senza alcuna movimentazione di gru): 

 

 

 

 

b) sui piazzali in cemento e asfalto :        +20% della tariffa di base 

c) imbarcazioni nuove:                                +20% della tariffa di base 

d) imbarcazioni con servizio di autogrù   +25% della tariffa di base 

BANCA D’APPOGGIO:  IBAN 

Metratura 

Pos  

Prezzo Unitario 

pos  

Iva Esclusa 

Nr.pos  

Prenota  

Totale 

IVA esclusa 

Metratura 

Pos  

Prezzo Unitario 

pos  

Iva Esclusa 

Nr.pos  

Prenota  

Totale 

IVA esclusa 

Fino a mt.8 € 400,00   Fino a mt.15 € 1.300,00   

Fino a mt.9 € 500,00   Fino a mt. 16 € 1.500,00   

Fino a mt.10 € 600,00   Fino a mt. 17 € 1.700,00   

Fino a mt.11 € 700,00   Fino a mt. 18 € 1.900,00   

Fino a mt.12 € 850,00   Fino a mt. 19 € 2.100,00   

Fino a mt.13 € 1.000,00   Fino a mt. 20 € 2.400,00   

Fino a mt. 14 € 1.150,00   Fino a mt. 21 € 2.700,00   

Larghezza pos  Barca Prezzo unitario 

pos   IVA escl. 

Nr. Pos   

Prenota  

Larghezza fino a 4 mt. € 1.350,00  

Larghezza fino da 4 mt a 5 mt. € 1.950,00  

Larghezza oltre 5 mt. € 2.600,00  

Totale IVA 

esclusa 

 

 

 

Metratura Prezzo Unitario pos  

IVA esclusa 

Nr.pos  

prenota  

Totale IVA esclusa 

Fino a 5 mt. € 170,00   

Fino a 6 mt. € 210,00   

Fino a 7 mt. € 250,00   

ATTENZIONE : Le movimentazioni si effe uano tassa vamente entro 
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE. Dopo tale data l’Ente Fiera si riserva la fa-
coltà di effe uare o meno  movimentazioni. L’importo da corrisponde-
re in questo caso sarà il doppio della tariffa base per movimentazioni.
  

ATTENZIONE: il pagamento delle 

tariffe di  ormeggio in banchina 

dovrà essere effe uato all’a o 

della prenotazione. 

ATTENZIONE: L’uscita delle imbarca-

zioni carrellate è consen ta esclusi-

vamente in orario di ufficio, previa 

consegna del Buono d’uscita. 



MOSTRA NAUTICA DELL’USATO  –  www.nau lia.com 

Aprilia Mari ma  - 15/16/17 e 21/22/23 OTTOBRE 2022 

Organizzazione: Ente Fiera Can eri di Aprilia  - La sana  - UD— tel. 0431/53146 - 53060  

4) TARIFFA E PRENOTAZIONE GAZEBO/SPAZIO ESPOSITIVO: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il gazebo/spazio esposi vo dovrà essere montato tassa vamente non prima di venerdì 14/10/2022  e pagato interamente  all’a o della pre-

notazione, tramite bonifico bancario presso: 

BANCA PREALPI SAN BIAGIO CREDITO COOPERATIVO - filiale di Lignano S. – UD  C/C intestato a : ENTE FIERA CANTIERI DI APRILIA 

IBAN IT 41 M 0890463910060014010409 —dovrà essere prodo a copia della contabile bancaria. 

I gazebi/spazi esposi vi saranno pron  per l’alles mento venerdì 14/10/2022. 
 

ATTENZIONE! La posizione del gazebo/spazio esposi vo dovrà essere preven vamente concordato con la Direzione e posizionato 
in modo tale da non togliere visibilità agli altri espositori. Il posizionamento delle stru ure fisse dovrà essere anch’esso concorda-
to preven vamente con la Direzione. 
 

5) TASSA ISCRIZIONE:  € 700,00+IVA.  

La tassa di iscrizione non è dovuta nel caso in cui venga confermata una pagina intera di pubblicità sul catalogo Nau lia. 

(La disposizione delle pagine in catalogo è a completa discrezione dell’Ente Fiera ).  
 

6) CONTRATTO DI LOCAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO: 

Si da a o che la presente “DOMANDA DI ISCRIZIONE” riguardante la locazione di pos  a terra o all’ormeggio, si trasformerà auto-
ma camente in contra o di locazione all’a o dell’alaggio della prima imbarcazione. 
 

7) UTENZE ELETTRICHE: 

Le prese ele riche delle colonnine fornitrici di energia erogano fino ad un massimo di kw 1.5 cadauna. Pertanto si avvisa l’E-
spositore che non possono essere u lizza  impian  di riscaldamento, condizionamento o altri impian  che assorbano potenze 
superiori. 
 

8) CONDIZIONI VARIE: 

a) Le imbarcazioni con il posto prenotato nelle corsie di scorrimento dei travel-li , dovranno essere tassa vamente portate solo  
l’ul mo giorno u le prima dell’inizio della Mostra e varate il primo giorno u le dopo la chiusura della Mostra e cioè il 
24/10/2022. 
 

b) Le tariffe per l’ occupazione degli spazi delle imbarcazioni poste a TERRA, si intendono comprensive di: alaggio, lavaggio carena, 
varo e sosta per il periodo della Mostra. 
 

c) L’Espositore è a conoscenza che nelle varie zone sono previs  dei pos  di metratura fissa; qualora l’Espositore intenda porre in 
sosta su tali pos  imbarcazioni di dimensioni inferiori alla metratura degli stessi, verrà applicata la tariffa di metratura del posto e 
non della barca. 
 

d) I pos  prenota  saranno paga  anche se le imbarcazioni iscri e non potessero, per qualsiasi mo vo, partecipare alla Mostra. 
 

e) Il pagamento di quanto prenotato, dovrà essere effe uato entro e non oltre il termine della Mostra cioè entro e non oltre il 

23/10/2022. 
 

f) I rifiu  ingombran  quali ad esempio involucri di imbarcazioni, palets da trasporto, cartoni e qualsiasi materiale di risulta 
degli alles men  di stands ed imbarcazioni dovranno essere smal  in proprio: è proibito lo stoccaggio ed il deposito presso le 
ns. stru ure . 
 

g) Il varo delle imbarcazioni esposte verrà effe uato al termine della fiera su richiesta dell’espositore. La direzione potrà comun-
que rifiutare a suo insindacabile giudizio la richiesta di varo per proprie esigenze logis che o quant’altro. Il varo verrà effe uato 
appena sarà possibile. 
 

h) Non è consen to esporre cartelli con la scri a “imbarcazione in vendita” o similari sulle imbarcazioni in sosta non iscri e 
alla Fiera, in caso contrario verrà comunque addebitata sia l’ iscrizione oltre che la tariffa dell’imbarcazione esposta. 
 
 

Data……………………………………   PER ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA      ……………………………………………….………… 
 

Ai sensi degli ar . 1341, 1342 e 1469 bis e seguen  del Codice Civile dichiaro di aver le o e di approvare espressamente le clausole di cui agli 

ar coli 4 - 6 - 8  nonché i regolamen  allega  e di averli espressamente e specificatamente concorda  con l’Ente Fiera Can eri di Aprilia. 

 

Data ………………………………….   PER ACCETTAZIONE   TIMBRO E FIRMA  ………………………………...………………………… 

PRENOTAZIONE GAZEBO PREZZO 

Gazebo mt. 4x4 €  950,00 + IVA 

Moque es €  120,00 + IVA 

Allacciamento energia ele rica con consumo forfe ario fino a 1,5 Kw €     90,00 + IVA 

Allacciamento energia ele rica con consumo forfe ario super. a 1,5 KW €   130,00 + IVA 

Spazio per gazebo installato a cura dell’espositore (compreso allacciamento energia ele rica) €    25,00 + IVA al mq 


