ALLEGATO “1”
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MERCI
RITIRO - MAGAZZINO - SPEDIZIONE

60° CONGRESSO NAZIONALE
SIN – NEFROLOGIA
Palacongressi di Rimini
2 - 5 Ottobre 2019

60° CONGRESSO NAZIONALE SIN – NEFROLOGIA
Palacongressi di Rimini 2 - 5 OTTOBRE 2019
DATE E ORARI DI ALLESTIMENTO, SVOLGIMENTO E DISALLESTIMENTO SONO RIPORTATI
NELLE INFORMAZIONI GENERALI DELL’EVENTO
1. DATI GENERALI
Palaservip é il fornitore ufficiale del Palacongressi di Rimini adibito alla movimentazione merci e magazzinaggio, di
seguito trasmettiamo le informazioni sui servizi offerti e sulle norme di movimentazione merci.
Palaservip è a vostra completa disposizione per sottoporre soluzioni anche per il trasporto e l’invio delle vostre merci.
Palaservip vi sottoporrà dettagliate offerte e risponderà alle vostre richieste.
Nel caso in cui il trasporto venga affidato ad un vostro spedizioniere di fiducia, si prega di comunicare il nome dello
spedizioniere e di mettere a sua disposizione le istruzioni riportate al punto 4.

2. SCADENZE INVIO MODULI D’ORDINE

I moduli d’ordine devono essere inviati entro il 20 SETTEMBRE 2019 a: info@palaservip.it
3. RITIRO MERCI via PALASERVIP
Palaservip presente all’interno del Palacongressi, offre i seguenti servizi:
- ritiro delle merci presso la vostra azienda con consegna presso i magazzini, evitando disguidi e ritardi
- ritiro e spedizione del materiale da ritornare al termine della manifestazione
I servizi sono organizzati da Mail Boxes, modulo d’ordine a pag.4 - Servizio “ E ”
-

ritiro merce da corriere, deposito e consegna allo stand prima dell’evento
ritiro merce dallo stand a fine evento, deposito e consegna al corriere
modulo d’ordine a pag.4 - Servizi “A” – “B”

4. ISTRUZIONI SULLA CONSEGNA DEL MATERIALE
-

La consegna del materiale potrà essere effettuata previo invio modulo d’ordine a pag. 4 – Servizio “A”
nei seguenti giorni ed orari: 26-27-30 settembre, 1 ottobre 2019 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA PRESSO IL MAGAZZINO PALASERVIP: 1 OTTOBRE 2019
INDIRIZZO DI CONSEGNA DELLA MERCE
60° CONGRESSO NAZIONALE SIN - NEFROLOGIA
C/O PALASERVIP
Via Della Fiera,23/C (Nuovo Palacongressi)
47923 Rimini (RN)
Referente: Filippo Bortoletto Tel: +39 0541 787203 – 718842

5. ETICHETTATURA DEI COLLI
OLTRE ALL’INDIRIZZO DI CONSEGNA I COLLI DOVRANNO RIPORTARE I SEGUENTI DATI:
Nome manifestazione:

60° CONGRESSO NAZIONALE SIN - NEFROLOGIA

Nome azienda espositrice:

___________________________

Nome di riferimento allo stand

_____________________________________
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N°Stand__________
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6. MAGAZZINO
In occasione della manifestazione PalaSerVip offre i seguenti servizi di magazzinaggio.
-

-

Servizio “C” magazzinaggio di materiale pubblicitario o promozionale con accesso durante la manifestazione.
Servizio “D” imballi vuoti e/o pieni (casse/cartoni). Ritiro imballi dallo stand, attrezzature o materiale del vostro
allestitore, magazzinaggio durante la manifestazione e relativa riconsegna allo stand al termine della
manifestazione.
Servizio “D1” nel caso di deposito merce promozionale in arrivo prima del 26 settembre e ritirata dopo il 7
ottobre.

7. SERVIZIO PER SCARICO/CARICO CON MULETTO PER GLI ALLESTITORI
Durante i giorni di allestimento e disallestimento PalaSerVip offre il servizio di carico/scarico con muletto per gli
allestitori (modulo d’ordine a pag.5).

8. ISTRUZIONI PER SCARICO/CARICO DEI MEZZI
Per garantire una sicura e veloce movimentazione merci, si rende necessario seguire le seguenti norme:
-

-

Allestimento / Disallestimento - tutti i mezzi dovranno arrivare e sostare nei parcheggi a raso Ingresso C
accesso da Via Monte Titano / Via Rosaspina Coordinate GPS - N 44°03’05’’E12°33’56.
La sosta nell’area predisposta in Via Monte Titano sarà consentita solamente per le operazioni di scarico, carico
merci. Ogni autoveicolo dovrà essere subito spostato non appena terminate tali operazioni
Il tempo massimo di scarico consentito per furgoni e camion è di 40 minuti ciascuno, al termine del quale
bisogna liberare l’area per permettere l’accesso agli altri mezzi.
È consigliato quindi, per scarichi o carichi voluminosi, richiedere il servizio muletto.

La movimentazione delle merci con muletto è gestita esclusivamente da PalaSerVip; non è consentito
l’accesso e l’utilizzo di alcun sollevatore elettrico o ad altri fornitori.

9. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per il pagamento dei servizi sono richiesti i dati di una carta di credito a copertura ( pag.6 )
Il saldo verrà effettuato all’invio della fattura al termine della manifestazione.
Per ulteriori informazioni o richieste rivolgersi allo 0541-718842 / 787203 o inviare mail a info@palaservip.it
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MODULO D’ORDINE
PER SERVIZI DI SPEDIZIONE, RITIRO, MAGAZZINO, MOVIMENTAZIONE MERCI
Espositori

DATI DELLA MERCE DA INVIARE ENTRO IL 20 SETTEMBRE a: info@palaservip.it
Numero totale di colli e/o bancali

_____________________

Peso totale indicativo kg:________

Giorno previsto di consegna

_____________________

Nome Corriere _________________

Giorni ricezione merce
A

B

C

26-27-30 settembre, 1 ottobre 2019

Orari: 09:00-13:00 / 15:00-18:00

Ritiro merce da corriere, deposito e consegna allo stand prima dell’evento
Fino a 30 kg di peso

€

53.00

Da 31 a 100 kg di peso

€

96.00

Oltre 100 kg per frazioni di 50 kg.( es.160 kg = € 96+32+32 )

€

32.00

Oltre 400 Kg è necessario richiedere preventivo personalizzato

Preventivo

Per gli scarichi che prevedano l'utilizzo del muletto - costo aggiuntivo.

€

Ritiro merce dallo stand a fine evento, deposito e consegna al corriere.

53.00

Da 31 a 100 kg di peso

€

96.00

Oltre 100 kg per frazioni di 50 kg.( es.160 kg = € 96+32+32 )

€

32.00

Oltre 400 Kg è necessario richiedere preventivo personalizzato

Preventivo

Per gli scarichi che prevedano l'utilizzo del muletto - costo aggiuntivo.

€

Deposito materiale pubblicitario per riconsegna durante la manifestazione

Deposito imballi vuoti e/o pieni durante l'evento e riconsegna al termine

99.00

Tariffa iva esclusa
€

Deposito merce al di fuori delle date previste

53.00

Tariffa iva esclusa
€

53.00

Tariffa iva esclusa

Deposito merce promozionale in arrivo prima del 26 settembre e ritirata dopo il 7
ottobre - . Tariffa minima applicabile per “ posto a terra” ( pallet 120 x 80 )
E

Tariffe Iva esclusa
€

Tariffa minima per ogni "posto a terra" misure 120*80
D1

53.00

Fino a 30 kg di peso

Tariffa minima per ogni "posto a terra" misure 120*80
D

Tariffe Iva esclusa

Il servizio verrà fatturato in automatico in caso di ricezione/ritiro al di fuori di tali date.
Richiesta servizio spedizione / trasporto merci
da vs sede a Palacongressi e/o ritorno al termine dell’evento

Servizio spedizione/trasporto merci da Vs sede a Palacongressi e/o ritorno al
termine dell’evento ( il servizio è effettuato da MBE interno al Palacongressi )
Tariffa da/per tutta Italia - ogni 50 kg - ( peso/volume 1m3 = 250 kg )
SERVIZI RICHIESTI E DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE

€

55.00

Tariffa iva esclusa
€

35,00

INDICARE I SERVIZI DA RICHIEDERE_(A-B…)_______________________________________________

Nome Azienda:__________________________________________TEL._______________________STAND______

Indirizzo:

__________________________________CAP__/__/__/__/__/__CITTA’__________________________

Partita Iva:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /__/ - SDI I: /__/__/__/__/__/__/__/
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Timbro_______________________________
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MODULO D’ORDINE PER ALLESTITORI
PER SERVIZI DI CARICO SCARICO CON MULETTO

SI PREGA DI INVIARE IL MODULO ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2019 a info@palaservip.it
Richiedendo contestualmente sia lo scarico che il carico verrà applicata una tariffa scontata come da tabella sotto.

1-MULETTO - per bancale standard (120*80*140) singolo

Scarico o
Carico
Iva esclusa
€
60,00

2-MULETTO - per bancali standard (120*80*140) fino a 3

€

3-MULETTO - per ogni bancale standard (120*80*140) oltre i 3

Movimentazione merce con Muletto e operatore

Scarico+Carico
Iva esclusa
€

96,00

87,00

€

160,00

€

46,00

€

46,00

4-MULETTO - per bancale non standard singolo

€

84,00

€

160,00

5-MULETTO - per bancali non standard fino a 3 colli

€

120,00

€

230,00

6-MULETTO - per ogni bancale non standard oltre i 3 colli

€

68,00

€

68,00

€

150,00

€

255,00

8-MULETTO - per Motrice o Bilico

€

360,00

€

504,00

9-MULETTO - per Motrice + Rimorchio

€

480,00

€

672,00

7-MULETTO - per Furgone completo 20 m
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TEMPO MASSIMO CONSENTITO PER CARICO-SCARICO AUTONOMO DEL MEZZO: 40 MINUTI.
Con la presente si accettano le seguenti condizioni di fornitura:

1- Condizioni Generali: copertura assicurativa per danni alle cose sollevate di € 5.000 con uno scoperto del
2-

10% a carico della ditta Allestitrice. Per valori superiori l’Allestitore dovrà accordarsi comunicando
l’effettivo valore della merce da scaricare e pagando il relativo premio di assicurazione.
Per accedere allo scarico il servizio deve essere pagato in anticipo con Bonifico o Carta di credito.

SERVIZI RICHIESTI E DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE
INDICARE IL SERVIZIO DA RICHIEDERE_(1-2…)_____________ILGIORNO________________________

Nome Azienda:____________________________Cap_______________Città_______________________

Indirizzo:________________________________Codice univoco SDI: ___/___/___/___/___/___/___/

TEL. _____________________Nome Espositore: ______________________ Stand N°_______________

Partita Iva: _____________________________________________ Timbro_________________________

5

60° CONGRESSO NAZIONALE SIN – NEFROLOGIA
Palacongressi di Rimini 2 - 5 OTTOBRE 2019

CARTA DI CREDITO
Da Compilare ed Inviare debitamente firmato a PalaSerVip sas, e-mail: info@palaservip.it
Il pagamento dei servizi di movimentazione merci richiesti saranno fatturati da Palaservip.
Con la presente si autorizza Palaservip ad addebitare il totale dell’importo fatturato sulla carta di credito
sotto indicata.
L’addebito verrà effettuato in corrispondenza della data di emissione della fattura.
DATI PERSONALI DEL TITOLARE DELLA CARTA DI CREDITO
Nome____________________________________________________________
Cognome________________________________________________……………
Ragione Sociale __________________________________________________
Codice Fiscale/Partita Iva ___________________________________________
Data e Luogo di Nascita ____________________________________________
indirizzo/Sede Legale_______________________________________________
Tel………………………… Fax……………………… E-mail…......................................... ................

DATI DELLA CARTA DI CREDITO
Tipo di Carta di Credito
Carta di Credito n°

 Visa

 Mastercard

 American Express

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Scadenza Mese___/___/

Anno ___/___/___/___/

Codice CVC ___/___/___/___/ (ultime 3 cifre del codice riportato sul retro della carta – Amex 4 )

Con il presente Modulo, il sottoscritto/azienda titolare della Carta di Credito sopra indicata accetta di fornire
a Palaservip sas, che la riceve, tale modalità di pagamento per l’addebito delle fatture emesse per i servizi
richiesti dalla propria azienda espositrice.
DATA__________________Firma del titolare della carta___________________________________
Le informazioni fornite verranno custodite da Palaservip sas e verranno utilizzate esclusivamente per i
servizi richiesti in occasione dell’evento: NEFROLOGIA 2019
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