
SEA OTTER CLASSIC 2018 
Partecipazione collettiva

ICE-Agenzia intende organizzare una partecipazione collettiva di
aziende italiane alla SEA OTTER CLASSIC 2018, esposizione
di biciclette e sport all'aria aperta che si tiene presso il Mazda
Raceway Laguna Seca a Monterey, California, dal 19 al 22 aprile
2018.

PERCHÉ PARTECIPARE

Il festival, dedicato sia al trade che al pubblico, costituisce la
principale esposizione di bici rivolta al consumatore in Nord America
e  vanta una notevole copertura da parte dei media.

Sea Otter Classic, con una durata di quattro giorni e la
partecipazione di quasi 10.000 atleti e 72.500 fan, dalla prima
edizione del 1991, ha contribuito a sviluppare significativamente il
settore nel Nord America e rappresenta una piattaforma importante
per le aziende per lanciare nuovi prodotti. La kermesse ospita
un'ampia gamma di attività (corse su strada, competizioni per
mountain bike, passeggiate ricreative, ecc).

Biciclette
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Offerta ICE-Agenzia
L'ICE-Agenzia ha riservato un'area da dedicare alla collettiva di
aziende italiane presso il Sea Otter Classic 2018

La quota di partecipazione di € 1.000,00 + IVA (se
dovuta) comprende:

stand esterno (circa 9 mq) allestito e con arredo standard 
grafica coordinata
centro servizi comune presso il desk informativo ICE-Agenzia -

ANCMA
assistenza in fiera (servizio di hostess e interpretariato ad uso non

esclusivo)
inserimento nel sito ufficiale della fiera (online)
azioni di comunicazione

Le domande di adesione saranno valutate in ordine di arrivo
cronologico sino ad esaurimento degli spazi disponibili.

Saranno a carico dei partecipanti: le spese relative al trasporto e
alla movimentazione di eventuale campionario, viaggio, alloggio del
personale in fiera e ogni altro servizio non previsto nel programma.

 

Inserimento nel catalogo

Tutti i partecipanti saranno inseriti nella brochure realizzata dall'ICE-Agenzia. Al
fine di figurare nella brochure, l'azienda deve inviare via email - contestualmente
all'adesione - all'indirizzo losangeles@ice.it e per conoscenza a nautica@ice.it, i
seguenti dati:

- dati aziendali (ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, email, sito web,
nominativo del rappresentante aziendale in fiera)

- descrizione della produzione

- logo in fomato vettoriale 

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2017 ha registrato la presenza di
480 espositori, mentre i visitatori sono stati
più di 72.00, oltre alla stampa
internazionale e agli atleti. Presenti 20
aziende italiane, di cui 4 con ICE-Agenzia
tramite collettiva organizzata in forma
privatistica, oltre ad altri marchi italiani
presenti tramite loro rappresentanti.
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Modalità di adesione

Per partecipare si prega di inviare la Scheda di adesione allegata, debitamente
compilata, timbrata e firmata, unitamente al Regolamento generale firmato e
timbrato per accettazione, via fax (al numero 06.8928.0353) e via email
(all'indirizzo automotive.nautica@ice.it) entro e non oltre il 1° marzo 2018.

Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dello
spazio disponibile. Le aziende ammesse riceveranno l'assegnazione dello spazio
espositivo con apposita comunicazione.

N.B. L'iniziativa è in fase di autorizzazione. ICE-Agenzia si riserva come di
consueto la facoltà di cancellare l'iniziativa qualora l'iter autorizzativo non si
concluda o non si raggiunga un numero congruo di adesioni. L'annullamento sarà
notificato alle aziende aderenti.

TERMINI PER LA RINUNCIA: ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento generale per
la partecipazione alle iniziative organizzate da ICE-Agenzia, il termine per la
rinuncia alla partecipazione, senza che nulla sia dovuto, è pari a 5 giorni di
calendario dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

 Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al
pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà
prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del
9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di
mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo
forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danno.

Allegati
1. Regolamento 2. Informativa  sulla  privacy 3. Dichiarazione  di  Intento 4. SIMEST

quota partecipazione 1 stand € 1.000,00 + IVA (se dovuta) Gli Uffici ICE all'estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e
di informazione
(http://www.ice.gov.it/servizi/index.htm).

Si suggerisce di contattare direttamente
l'Ufficio ICE di Los Angeles
(losangeles@ice.it) per esaminare le
possibilità di intervento sul mercato, nonché
l'opportunità di realizzare interventi
promozionali personalizzati.
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