3° SALONE AUTO - MOTO, SPORT E COLLEZIONE DELLA COSTA AZZURRA
Il 10 ed 11 Giugno 2017 con la sponsorizzazione di Jean-Claude Andruet , leggendario pilota di rally, avrà
luogo nel moderno stadio dell' Allianz Riviera di Nizza, la terza edizione del salone auto-moto d'epoca della
Costa Azzurra. Con i suoi 17 000 visitatori, nella seconda edizione è già uno dei eventi più importanti della
regione “PACA”, dopo il Gran Premio F1 di Montecarlo e il Festival di Cannes, mentre si colloca alle prime
posizioni per affluenza a livello nazionale, come salone d'auto d'epoca.
Situato in posizione strategica, a 10 minuti dal centro, nei pressi dell'autostrada e dell'aeroporto di Nizza, l
'evento si svolgerà su una superficie espositiva di 30.000 mq, di cui 20.000 mq coperti , con 50.000 mq di
parcheggio gratuito . Sponsorizzato dai nostri partner privati ed istituzionali è uno degli eventi più
acclamati della Primavera Niçoise.
Sono attesi all'incirca 180 espositori e migliaia di visitatori locali, nazionali e internazionali. Grazie al forte
potere di acquisto del territorio avrete la possibilità di sviluppare le credenziali della vostra società.
Il tema emblematico di esposizione di quest'anno sarà la “Dolce Vita”, che sfoggerà veicoli d'epoca di primo
valore storico. Inoltre faranno parte dell'evento la splendida collezione di Adrien Maeght, SAS il Principe di
Monaco, Ducati e tanto altro ancora.
Quest 'anno in via eccezionale sarà allestito un emozionante circuito , dove si svolgeranno emozionanti
esibizioni di (F1, Rally Gruppo B e Ducati Desmosedici ), con piloti di fama mondiale . Nel pomeriggio di
Domenica avrà luogo un'emozionate e pregiatissima asta promossa ed organizzata dalla rinomata Boisgirard
-Antonini , suscitando l'interesse di molti acquirenti francesi e internazionali , appassionati all '
automobilismo . Il settore FoodTruck ed il ristorante “French Riviera” vi daranno la possibilità di deliziarvi
con le loro prelibatezze culinarie , simbolo di questa magnifica regione di mare . Allo stesso tempo sarà
possibile visitare il museo Nazionale dello Sport presente nello stadio. Rivenditori di ricambi d'auto e moto
d'epoca allestiranno una collezione di pezzi unici e ricercati dal mercato, soddisfacendo le vostre richieste
e ricerche . Saranno distribuite gratuitamente ai visitatori 20.000 copie di magazine rappresentante la
mostra e i suoi eventi.
Il nostro Team prospetta un'eccezionale sponsorizzazione , per garantire anche quest'anno un aumento dei
visitatori. Potrete consultare il nostro sito web www.fr-cms.com, per ulteriori informazioni sull'evento. A
fine di garantirvi la miglior accoglienza , saranno garantiti i migliori servizi da rendere l'evento
immancabile.
Speriamo di poter contare sulla vostra presenza anche per questa nuova edizione . Il mio Team ed Io
rimaniamo a sua completa disposizione per accoglierla nel migliore dei modi.
Vi aspetto numerosi il 10 ed 11 Giugno 2017 a Nizza.

A Presto.

Dr. Pierre-Guy MORANI
Presidente d'onore del Comitato di organizzazione.

+33 (0) 4 93 21 95 01

www.fr-cms.com

info@fr-cms.com
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INFORMAZIONI
ESPOSITORI
- Club e associazioni.- Rivenditori e noleggi auto sportive e di collezione, moto.
- Produttori, rivenditori, importatori, ristoratori, preparatori.
- Venditori di pezzi di ricambio e accessori.
- Assicuratori, esperti, organizzatori di eventi automotive.
- Automobilia (oggetti di auto, moto e barche, artisti e gallerie d'arte).
- I proprietari privati di auto di collezione.
- Marchi specializzati nell'arte del vivere.
I VISITATORI
Il FRENCH RIVIERA CLASSIC & SPORT ospiterà migliaia di dilettanti, professionisti ecollezionisti francesi e stranieri,
giornalisti, stampa, TV, radio, così come istituzioni, visitatori locali nazionali e internazionali. 20.000 visitatori
saranno attesi in 2 giorni.
GLI ORARI
Sabato 10 Giugno 10h-20h / Domenica 11 Giugno 10h-19h.
LA MOSTRA
- L'Allianz Riviera è un luogo d'esposizione unico con un'infrastruttura ultramoderna.
- La posizione strategica presso l'aeroporto, l'autostrada, la stazione ferroviaria ed il centro città.
- 30.000 mq di parcheggio gratuito e 30.000 mq di superficie espositiva tra cui 20.000 mq coperti.
- Soggiorno innovativo sulla riviera francese con veicoli eccezionali.
- Una luogo eco responsabile.- Potenziali acquirenti presenti nel settore.
- Un agenda di oltre 3.600 appassionati all'automobilismo d'epoca partecipanti ai nostri eventi.
- Un pubblico d'oltre 1.200.000 persone attratti dai nostri eventi.
- Una regione dalla fama turistica mondiale, soprattutto durante il periodo estivo.
- Un clima ideale in Giugno, con una temperatura media di 25°.
- Un team di organizzazione di eccellente esperienza.
LA REGIONE
- Il potere d'acquisto è maggiore che altrove,clima e la bellezza paesaggistica incitano l'acquisto di auto sportive e d'
epoca (quasi la metà della flotta francese concentrata nella regione).
- Un vasto pubblico, oltre la vicinanza con l'Italia paese dalla fama mondiale nel settore.
- La ricca storia della Costa Azzurra con l'auto fin dalla prima gara nel 1897 del Gran Premio di F1 e il Rally di Monte
Carlo con la loro versione storica.
- La Costa Azzurra è una delle prime regioni della Francia con club attivi nel settore ininterrottamente durante l'
anno.
SPONSORIZZAZIONE
- Campagna di affissione 4x3 in tutta la regione, stampa, radio, televisione, internet e social network.
- Relazioni tra media generalisti e specializzati a livello nazionale ed europeo.
- Conferenza stampa indirizzata a 4.000 professionisti del settore un mese prima dello spettacolo.
- Le operazioni di Direct Marketing con 80.000 volantini distribuiti.
- Realizzazione di Partnership.
- Sostegno della città di Nizza, della metropoli,del consiglio generale e della regione.
- Catalogo della mostra con 20.000 copie e distribuito gratuitamente ai visitatori.
- La partecipazione alle fiere più importanti in Francia e in Europa.
ATTIVITÀ
Per tutta la durata dello spettacolo: animatori, podium radio, piste da corsa per bambini,simulatori, slot-racing,
accensione motori, la dinamica di guida, avviamento del motore, live-painting su auto di collezione e infine corsi di
guida sportiva.
ESPOSIZIONE
Potrete usufruire di un box base o attrezzato. Per maggiori informazioni vi invito a visitare il sitowww.fr-cms.com .
ORGANIZZAZIONE
MOTORFAIR è l'organizzazione frutto della manifestazione. Società avente una pregressa ed imponente esperienza
nell'organizzazione di eventi automobilistici d'epoca e sportivi, che garantirà la massima qualità.
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DOSSIER DI ADESIONE
Questo dossier dovrà essere inviato al
seguente indirizzo:
MOTORFAIR
1, avenue des Pins - Le Front de Mer B
06200 - Nice (France)
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IMPORTANTE :
L’attribuzione delle postazioni verrà formulato in base al
alla disponibilità del giorno di ricezione dei dossier
completi e firmati.

LA VOSTRA SOCIETA'
Società

______________________________________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________
_ Codice

Postae ______________________ Città________________________________ Paese ___________________________________

_ Telefono ________________________________________________

Fax _____________________________________________________

Mail _________________________________________________ Sito Internet __________________________________________________
Indirizzo di Fatturazione (se differente) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

N° della Partita IVA

|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|

N°SIRET………………………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABILE DELLO STAND/POSTAZIONE
Cognome ___________________________________________________ Nome __________________________________________________

Telefono _____________________________________________Cellulare ____________________________________________________
Mail ___________________________________________________ Ruolo ___________________________________________________
LA VOSTRA ATTIVITA'
1.1

VENDITA

1.3

COSTRUTTORI

2.0

RISTORAZIONE/ INTRATTENIMENTO

3.0

NOLEGGIO :

1.2
1.4

CONCESSIONARIE 1.5

De 1.1 à 5.0,vi preghiamo di specificare il vostro settore :
auto, moto e barche

IMPORTATORI
A

AUTO

B

MOTO

C

BARCHE

ACCESSORI

4.0

SERVIZI (PRECISARE) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.0

RICAMBI (NUOVI)

6.0

ALTRO (PRECISARE) : ______________________________________________________________________________________________________________________________________

_

STAND
Nome segnaletica della postazione : _____________________________________________________________________
Numero veicoli esposti : ___________________________________________________________________________
Osservazioni : __________________________________________________________________________________________

RISERVATO ALL'ORGANIZZATORE

Data di ricezione : _______________________________________ N° Dossier : ______________ N° Espositori: ______________
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DOSSIER DI PARTECIPAZIONE (Seguito)
STAND

TARIFFE
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QUANTITA'

TOTALE

VENDITA E/O NOLEGGIO (Negoziante, Costruttori, Importatori, Concessionnarie Auto, Moto, Barche) – INTRATT.
RISTORAZIONE – ACCESSORI – SERVIZI – RICAMBI (Nuovi)
SETTORE ESTERNO

40 € / m

2

SETTORE INTERNO con moquette

60 € / m

2

SETTORE INTERNO 1° PIANO con moquette

70 € / m

2

OPZIONI SUPLLEMENTO STANDS

……..

m2

€

……..

m2

€

……..

m2

€

Quantità

Tariffe HT

TOTALE

STRUTTURA AUTOPORTANTE IN ALLUMINIO (3,5m d'altezza) CON PROIETTORE 150 watts
2

KIT 50M 10 m x 5 m – 12 proiettoris
2

1234 €
2

M supplementari (per blocco di 10m - 2 proiettori)
2

KIT 100 M 10 m x 10 m – 16 proiettori
2

€

26 € / m

2

……..

m2

€

1576 €

2

M supplementari (per blocco di 10 m – 2 proiettori)
STRUTTURA alumminio 3,50M ALTEZZA con 3 proiettori

€

16 € / m

2

……..

m2

€

540 €

€

KIT ELETTRCITA'
Kit Elettrico 1kw

200 €

€

Kit Elettrico 3kw

250 €

€

Kit Elettrico 6kw

370 €

€

Proiettore 150 watts

60 €

€
*SPESE D'INSCRIZIONE :

60 €

TOTALE

€

TVA 20 %

€

TOTALE CON IVA

€

Pass Extra per accendere allo stand

..… X 10 € IVA Incl.

Inviti extra (28 € ogni 4 inviti)

.….. X 28 € IVA incl.
TOTALE GENERALE IVA INCLUSA

ACCONTO DEL 50% IVA INCL. (da versare al momento della prenotazione)

€
€

* Le spese d’inscrizione comprendono la segnaletica dello stand, 4 pass espositori, 10 invitazioni, un parcheggio per gli espositori, sponsorizzazione
sul sito web et le spese di gestione del vostro dossier. Troverete le opzioni complementari nella Guida dell' Espositore, disponibile sul nostro
sito www.fr-cms.com dal Marzo 2017.

FIRMA

PAGAMENTO

Dichiaro di aver preso nota delle Condizionin Generali di vendita
presenti sul sito web del salone , accettando senza restrizioni tutte le
clausole, dichiarando solennemente di non procedere in alcun ricorso
nei confronti dell'Organizzatore.
Firma preceduta della sottoscrizione "Letto e Approvato"
A………………………………….

Lì……………..

Cognome e Nome: ………………………………………
Firma e Sottoscrizione: ..................................

Acconto obbligatorio del 50% della somma totale IVA incl. alla
prenotazione, il resto prima del 15 aprile 2017.
ASSEGNO à l'ordre de MOTORFAIR
BONIFICO
Specificare il nome del salone e la vostra società
BANCA : Crédit Mutuel Nice Californie
IBAN : FR76 1027 8079 6600 0209 3050 268
BIC/SWIFT: CMCIFR2A
Per espositori con società fuori il suolo francese, dovrà specificare questa
dicitura sul bonifico. Règlement sans frais pour le bénéficiaire'' et jointe au
dossier ou envoyée par fax au +33 4 93 83 52 11. La TVA (20 %) est
récupérable.

CARTA DI CREDITO
Un autorizzazione di debito vi sarà inviata e richiesta.

OPZIONI

Tariffe

QUANTITA'

TOTALE

PACK GOLD
COMPRENDE :
− Parcheggio security (1 per 4 pers.)
− Entrata riservata al salone.
− Pass di accesso al salone e allo spazio lounge.
− Open-bar, fingers-food, TV, maître d’hôtel
− Accoglienzal personale agli stands
− Presenza e intervento del personale auto et moto
− Pranzo di qualità (bibite incluse) al vostro tavolo
(tavolo da 8 persone) al ristorante « French Riviera » per
Sabato e Domenica.
− Hôtesses, spogliatoi, addetti al catering.

Sabato 10 Giugno.

€

Domenica 11 Giugno.

€

Sabato 10 Giugno.

€

Domenica 11 Giugno.

€

Sabato 10 Giugno.

€

Domenica 11 Giugno.

€

85 € / persona

Guida auto di collezione (jaguar type E, AC Cobra, Ford
Mustang…) percorso con durata di 20 minuti.

60 € / persona

Sensazioni a bordo d'auto da rally con pilota pro sul
circuito allestito.

50 € / persona

TOTALE

€

IVA (20%)

€

TOTALE IVA INCL.

€

SPONSOR MAGAZINE OFFICIALE DEL SALONE
In partenariato con Riviera Selections editore del magazine immobiliare di lusso della Costa Azzurra, sarà prodotto un magazine da 20.000 copie
che sarà distribuito gratuitamente a tutti i visitatori dell'evento. Di formato 200x260mm alla francese, copertina da 300 grammi in opaco selettivo e
pagine interne da 100 grammi ognuna da favorire la qualità delle immagini. Magazin eche avrà una grande importanza per la vostra presenza all'
evento favorendo una un benefit ed una pubblicità senza precedenti.Sarà di grande utilità per i visitatori visionare ed informarsi degli eveti e delle
società presenti all'evento. Oltre a diventare oggetto di ricordo delle vostre biblioteche. Per Informazioni visitare il sito web.

Troverete tutte le informazioni nella Guida dell'Espositore, disponibile sul nostro sito www.fr-cms.com a partire da Mars 2017.

DICHIARO
Dichiaro di aver preso nota delle Condizionin Generali di vendita
presenti sul sito web del salone , accettando senza restrizioni tutte le
clausole , dichiarando solennemente di non procedere in alcun ricorso
nei confronti dell'Organizzatore.
Firma preceduta della sottoscrizione "Letto e Approvato"
A………………………………….
Lì……………..

PAGAMENTO
Acconto obbligatorio del 50% della somma totale IVA incl.
alla prenotazione, il resto prima del 15 aprile 2017.
ASSEGNO à l'ordre de MOTORFAIR
BONIFICO
Specificare il nome del salone e la vostra società

Cognome e Nome :……………………………………

BANCA : Crédit Mutuel Nice Californie
IBAN : FR76 1027 8079 6600 0209 3050 268
BIC/SWIFT: CMCIFR2A

Firma e Sottoscrizione:...............................
Per espositori con società fuori il suolo francese, dovrà
specificare questa dicitura sul bonifico. Règlement sans frais
pour le bénéficiaire'' et jointe au dossier ou envoyée par fax
au +33 4 93 83 52 11. La TVA (20 %) est récupérable.
CARTA DI CREDITO
Un autorizzazione di debito vi sarà inviata e richiesta.

CONTRATTO DI ADESIONE PUBBLICITA' SUL MAGAZINE DELL'EVENTO

3, Rue Marceau - 06400 CANNES - Tél. +33 (0)4 83 44 12 45 – Port. +33 (0)7 61 71 14 33
E-mail : info@fr-cms;com
Magazine del Salone FRENCH RIVIERA CLASSIC & SPORT – 20.000 Copie.
Cliente :……………………….................................…………………………………………………………………...........…
Rappresentato da :………………………………................…… Ruolo :……………................……….......………...…..
Indirizzo: .…………………………........….............................………………………………………………...….
Capl :….………………………….......................... Città :.…………………...........……........………………...…..
Telefono :…………………………......................…… Email :……………….............…………………….....……..…...
Gabarit :

•

Una pagina 350 € IVA escl.

•

Doppia Pagina 600 € IVA
escl.
Totale. ……........……..
IVA : 20 %....................................

TOTALE IVA INCL . :……………
……........
Acconto obbligatorio del 50% della somma totale IVA incl. alla prenotazione, il resto prima del 15 aprile 2017.
Chèque à l’ordre de MEA PUBLICATIONS
Virement

RIB : Crédit Agricole Provence Alpes Côte d’Azur
Banca 19106 Guichet 00602 Numéro de compte 43626213643 Clé 18
IBAN : FR76 1910 6006 0243 6262 1364 318
BIC/SWIFT: AGRIFRPP891
Causale: .............................…………………………………………………………………...........….............
………………………………………………………………………………………………………….
Fatto a .............................………………………………, Lì ....................................………………………
Firma preceduta della sottoscrizione "Letto e Approvato"
………………………………….

SARL MEA PUBLICATIONS au capital de 5000 € – SIRET 53219363800014
APE 5814Z - TVA Intracommunautaire FR17532193638

MAPPA DEI SETTORI

