
 

AIQH/AQHA & ALL BREED WESTERN SHOW  

FIERACAVALLI DI VERONA 7/10 NOVEMBRE 2019 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

 

Inviare a: aiqhshows2017@gmail.com entro e non oltre il 10 ottobre 2019 

Allegare copia della ricevuta del bonifico completa di CRO 
 

NOME______________________________________TELEFONO________________________ 

 

INDIRIZZO COMPLETO_________________________________________________________ 

 

EMAIL______________________________________P.IVA______________________________ 

 

C.F._________________________________________ 

 

I box office non possono essere acquistati singolarmente senza scuderizzazione di cavalli  

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE 

(cavalli iscritti almeno 1 gara/parata) 

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE 

(cavalli non iscritti a gare/parate) 

N°..................X € 400,00   

 

N°................. X € 420,00** 

  

TOTALE € …................. 

 

TOTALE € ..................... 

 

Saldo ad AIQH entro il 10/10 

BOX OFFICE  ALLESTIMENTO A 

CURA DI VERONAFIERE MODULI  

M. 3X3  

Vedi regolamento sottostante 

N°...................X € 590 + IVA 

Senza sgabuzzino 

 

N....................X € 700 + IVA 

Con sgabuzzino 

TOTALE € …................. 

Saldo box office direttamente a 

Veronafiere seguendo le indicazioni 

contenute nel regolamento 

Saldo entro 10/10 

 

** se un cavallo viene iscritto ad una gara durante lo svolgimento della manifestazione la 

differenza di € 20,00 viene decurtata dal costo dell’iscrizione 

 

 INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE AD AIQH 

A mezzo bonifico:  IBAN: IT 93 D 08885 14200 000000026390. 

causale del bonifico: saldo contributo di partecipazione  Westernshow Verona 2019 

la documentazione dovrà essere inviata a : aiqhshows2017@gmail.com 

si prega di accertarsi del corretto invio e della ricezione della mail 

attendendo conferma da parte del destinatario 

 

INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO DEI BOX OFFICE A VERONAFIERE 

Veronafiere Spa – Banco BPM/Agenzia Cassa Mercato  

IBAN: IT37K 05034 11751 0000 0012 4030  

Swift o BIC : BAPPIT21011 

Nella causale del bonifico indicare chiaramente: saldo box office pad. 9 show AIQH 

A conferma dell’avenuto pagamento inviare copia della ricevuta completa di CRO a 

aiqhshows2017@gmail.com 
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REGOLAMENTO  

 

Il contributo di partecipazione ( non rimborsabile in caso di rinuncia ) è reso obbligatorio per 

ciascun cavallo e/o selleria a supporto di parziale copertura delle spese di gestione dello show da 

parte di AIQH e include la scuderizzazione di 1 cavallo ( viene fornita la prima lettiera) all’interno 

del padiglione 9 da mercoledì 6 Novembre e fino a domenica 10 Novembre, inoltre per ogni 

contributo verranno rilasciati N. 2 pass di ingresso in Fiera validi per il 4 giorni della 

manifestazione. L’arena sarà disponibile per lo svolgimento delle gare/rassegne e per la 

movimentazione cavalli in orari prestabiliti (vedi programma). La segreteria operativa sarà 

posizionata nella galleria tra i pad. 11/12 e sarà aperta mercoledì 6 Novembre dalle ore 16:00 alle 

ore 19:00 e i restanti giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.  

 

SCUDERIZZAZIONE 

La scuderizzazione dei cavalli verrà effettuata  previa  pagamento del contributo fino ad 

esaurimento spazi, per  ricevere  informazioni e per prenotazioni scrivere una mail a: 

aiqhshows2017@gmail.com precisando le esigenze e i propri contatti telefonici, le  mail prive di 

contatti telefonici non verranno prese in considerazione.. Prima di procedere con qualsiasi 

prenotazione attendere di essere contattati per conferma della disponibilità degli spazi. I cavalli 

dovranno entrare in Fiera entro le ore 20,00 del 6 novembre e l'uscita è prevista non prima delle ore 

19,00 del 10 Novembre . I permessi di uscita verranno rilasciati dalla segreteria gare. 

N.B. Solo in caso di esaurimento spazi nell’area del pad. 9 dedicata all’ AIQH e previa verifica di 

disponibilità box da parte di Veronafiere, l’AIQH si riserva di accettare iscrizioni alle gare di cavalli 

in possesso di regolari certificati AQHA, APHA e ApHC scuderizzati in altre aree con una 

maggiorazione del 50% sui costi delle iscrizioni e il versamento di un contributo aggiuntivo fisso  di 

€ 50 a cavallo per l’accesso all’arena  e precampo nei giorni e negli orari stabiliti dal programma 

BOX OFFICE 

Non acquistabili  singolarmente, ma solo in abbinamento alla prenotazione per cavalli  

Essendo fatto divieto da parte di Veronafiere di adibire box cavalli  per usi diversi , chi desidera uno 

spazio uso  ufficio e/o ricevimento visitatori, può fare richiesta  di un box office, i moduli di mt 3 x 

3, saranno allestiti da Veronafiere, completi di frontale personalizzato, impianto elettrico e 

moquette. Costo di un singolo modulo € 590 + IVA, € 700 + IVA con ripostiglio , posizionamento 

da concordarsi con l’espositore compatibilmente con gli spazi disponibili . La prenotazione deve 

essere fatta ad AIQH unitamente a quella dei box  e il saldo obbligatoriamente a Veronafiere una 

volta confermata la disponibilità dello spazio e la posizione del suddetto. A conferma dell’avvenuto 

pagamento gli espositori dovranno inviare copia della ricevuta completa di CRO ad 

aiqhshows2017@gmail.com per consentire i controlli incrociati con l’Amministrazione di 

Veronafiere . 

 

Norme sanitarie per l'ingresso in Fiera di van e cavalli: vedi pagina 4 punto 5 del Regolamento 

Generale in allegato  

Ingressi : vedi pagina 4 punto 5 del Regolamento Generale in allegato 

 

Allestimenti: vedi pagina 5 punto 6 del Regolamento Generale in allegato 

 

 

ll sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente regolamento e del Regolamento Generale 

Fieracavalli in allegato, di accettarli in ogni loro parte,  per tutto quanto non espresso nel presente si 

rimanda al regolamento generale di Fieracavalli . 

 

 

Firma_________________________________________Data_____________________________ 
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