
Be part of our amazing Testival Areas!
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#1 Ski Mountaineering Festival around the Alps!

Proud Partner of
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360° of Ski Mountaineering!
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LA SPORTIVA EPIC SKI TOUR 2017
Ski Mountaineering

a Sportiva EPIC Ski Tour 2017 è 
già storia! Ciò che resta sono tante 
bellestorie, immagini spettacolari 

ed esperienze uniche. 4 giorni, 3 gare e un 
tantissimo intrattenimento e divertimento, 
il motto della prima edizione dell’evento 
di sci alpinismo nel cuore delle Dolomiti. 
“EPIC Ski Tour vede se stessa come evento 
4All”, spiega Kurt Anrather, organizzatore 
di questo spettacolo epico tour sugli sci 
d’alpinismo, “sicuramente facciamo delle 
modifiche per l’edizione nel 2018, in modo 
che la partecipazione al Tour per gli atleti 
dilettanti diventa ancora più interessante.“
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Be part of the EPIC movement!
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EPIC Ski Tour offers highly professional races with 
contestants from all over the world (amongst world 
champions and world cup winners). The races take 
place in various formats (individual and vertical). 

The EPIC Testival is a MUST for all lovers of ski 
mountaineering. It offers a spacious exposition area 
of selected brands which represent 360° of this sport! 
The spectators await a lot of novelties and a testing 
area to try all the ski mountaineering products.

According to the motto „4ALL“, in addition the races 
we offer also guided tours with professional mountain 
guides with groups of 8-15 participants. Naturally the 
speed and difficulty of the track will be adopted to 
the conditions of the group!

Be part of the EPIC movement!

DAVOS (CH) 
20-22/12/2019

AOSTA (IT) 
14-16/02/2020

TRENTINO (IT) 
06-08/03/2020
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 Exhibitor Data
Company Name 

Contact Person 

Adress 

Place 

State 

VAT 

Telephone Number 

Mobilphone Number 

E-Mail Adress 

 EXPO & Testival Registration
Please fill out the form and send it to info@epicskitour.com!

 Stand Description
15m2 Exposition Area (without electricity) 
     1 Event 
     2 Events 
     3 Events 
     Electricity 220V (Flat rate per event) 
     Additional Exposition Area (per event per m2)  ________m2 
     Advertisement in the Event Magazine (A4) 

All prices are intended VAT excluded

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Davos               Aosta               Trentino 
Davos               Aosta               Trentino

400,00 € 
700,00 € 
900,00 € 
100,00 € 
20,00 € 

1.500,00 €

  Various
Products in Exposition  ______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Brands  ____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Confirmation
With my signature I confirm the participation in the chosen Expo & Testival Areas 

Place and Date ________________________________________        Signature ________________________________________



Terms & Conditions
These conditions apply to all exhibitors at the Epic Ski Tour. Upon registration, the stand operator agrees to these 
conditions. 

1. With the registration, the exhibitor agrees to a legally binding and irrevocable agreement to rent an exhibition and 
sales booth at one of the listed Epic Ski Tour events during the period of 2019/20. Registrations subject and 
applications under these conditions of amendment exhibitors require their effectiveness the express consent of the 
organizer. 

2. The lease contract for a stand is confirmed in written form of the organizer. A commitment on the part of the 
organizer to accept an offer does not exist. The organizer may reject offers without notice. The organizer decides 
exclusively and at its discretion, taking into account the overall event and the booked area over the allocation of 
space. 

3. Upon conclusion of the lease and invoicing by the organizer as defined in the registration form Prices fall due for 
payment. The payment must be made within 30 days to the prescribed bank acoount of the organizer. Legal 
regulations apply for the delay. All prices are net (excl. 22% VAT). 

4. If the application is canceled later, following cancellation fees apply: 
- in case of cancellation up to four weeks before the event 40% of the prices to be paid 
- in case of cancellation at a later date 100% of the cost 

5. The organizer is entitled to revoke a once performed stand confirmation and allocation of space when the stand 
operator fails to meet its payment obligations on time. 

6. Can the event due to force majeure, strikes, political events or other reasons that are beyond the control of the 
organizer, not be carried out, claims for damages against the organizer are excluded. The organizer will inform in such 
a case the operator immediately. 

7. The organizer provides the prior operator, only the floor space in the agreed size, and, if agreed, power and water 
are available. The entire stand equipment including own promotional material is to be procured by the stand 
operator's own risk and cost to transport, set up and break down again after the event. Stand height and build times 
have to be announced in advance to the organizer. 

8. The exhibitor has to provide appropriate containers for waste collection at his stand. The organizer will provide a 
container for collection and disposal of accumulated waste disposal. Accumulated Waste must be brought by the 
operators there. 

9. The stand operators themselves are responsible to the event visitors for the products, test drives and sales offered 
by you and assume the full liability. Regulatory approvals (for example, business license) and the proper taxation of the 
products is also the responsibility of the stand operators themselves. 

10. Each stand owner must take in consideration that their will be also other stand operators, and react in a way so 
that they are not affected in their state prosecution. The use of a sound system requires the prior approval of the 
organizer. 

11. During the night time the event area is controlled. The stand operators are nevertheless obliged, to secure their 
products adequately against the seizure by third parties. The organizer accepts no liability for loss or other loss. In 
particular there is no assurance. The stand operator is liable for damage or injury inflicted by it or its agents to third 
parties. 

12. The organizer is not liable for damages incurred during the event to exhibit products or stand equipment. 

13. Jurisdiction for any disputes arising from this contract is the court of Bolzano.
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