SHG MusicShow 23-24 novembre 2021
“SECOND HAND”: compravendita tra privati con custodia

Cos’è
●

●
●

SECOND HAND è un servizio organizzato da ACCORDO e riservato ai visitatori di
SHG MUSICSHOW per un libero scambio e compravendita tra privati di strumenti
e accessori musicali.
I visitatori possono esporre per la vendita i propri strumenti in un luogo sicuro e
custodito, senza dover rinunciare a visitare la manifestazione per tenerli d’occhio.
Il servizio è gratuito e l’organizzazione non trattiene commissioni sulle
compravendite.

Come funziona il servizio
●

●
●
●

●

●

Per ciascuno strumento che si intende esporre occorre stampare una copia di
entrambe le schede che seguono su fogli singoli (NON fronte retro) e compilarle per
intero.
Gli strumenti andranno consegnati alla reception dell’area SECOND HAND al
personale di servizio, che consegnerà la contromarca per il ritiro.
Gli strumenti saranno accettati fino a esaurimento degli spazi disponibili.
Il servizio di registrazione è gratuito per chi si presenta con le schede stampate
e compilate. Alla reception sono disponibili schede in bianco per chi non l’ha
stampata al costo di € 3 ciascuna.
Ogni biglietto consente di introdurre un massimo di due strumenti. E’ possibile
esporne di più (fino a un totale di sei) acquistando un “Overload Ticket” sulla pagina
di prevendita dei biglietti di Music Show Milano (https://ac5.it/prevendita) al prezzo di
€ 10. L’Overload Ticket non occorre ai possessori del pass VIP che possono
introdurre fino a sei strumenti.
Effetti e accessori anche piccoli contano uno, come gli strumenti.

Esposizione
Si può esporre in qualunque momento durante gli orari di apertura al pubblico. Lo strumento
esposto sabato può essere lasciato fino a domenica, ma per ritirarlo è necessario avere un
biglietto di ingresso valido per la domenica. Non è possibile entrare a ritirare lo strumento
senza biglietto. Termine ultimo per il ritiro le ore 17:00 di domenica.

Prova degli strumenti
Per garantire la sicurezza i visitatori non possono toccare la merce esposta. Il personale
di sicurezza darà la possibilità di esaminarla visivamente, nei limiti del possibile e sotto
costante sorveglianza. Se un potenziale compratore vuole provare uno strumento o
contrattare il prezzo, deve mettersi in contatto con il proprietario, chiamandolo al
telefono indicato sulla scheda.
Non è possibile provare gli strumenti all’interno dell’area SECOND HAND. Lo
strumento deve essere ritirato dal proprietario e la prova potrà avvenire in una delle sale

prova attigue a disposizione dei visitatori. Se la vendita non andrà a buon fine lo strumento
potrà essere rimesso in mostra con la medesima scheda.

Compravendita
Le modalità di acquisto per gli strumenti esposti sono due:
1. Diretta (deve essere esplicitamente autorizzata dal venditore sulla scheda A). Il
personale di servizio consegna lo strumento all’acquirente a fronte del pagamento
dell’importo esatto in contanti. Il saldo sarà consegnato al proprietario dello
strumento, senza alcuna trattenuta.
2. Indiretta. Il compratore chiama il proprietario dello strumento. Questi dovrà ritirarlo
dall’esposizione per concludere la trattativa al di fuori dell’area Second Hand. Se la
vendita non andrà a buon fine lo strumento potrà essere di nuovo esposto con la
stessa scheda.

Ritiro del materiale
Per ritirare uno strumento invenduto o il controvalore incassato dall’organizzazione, il
proprietario dovrà consegnare alla reception la contromarca fornita all’atto del deposito. La
contromarca è l’unico titolo che garantisce la proprietà dello strumento, quindi dovrà essere
conservata con cura.

Responsabilità dell’organizzazione
La responsabilità sulle informazioni fornite sulla scheda è esclusivamente del proprietario
dello strumento. L’organizzazione non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per
dichiarazioni false o fuorvianti, contraffazioni, difetti non dichiarati, eccetera.

Furti
La zona Second Hand è presidiata da personale di assistenza e di security. Sono attive
telecamere a circuito chiuso che registrano quanto avviene nell’area. In caso di furto
l’organizzazione si ritiene responsabile per il valore dello strumento dichiarato dal venditore,
purché questo non ecceda il valore di mercato, con una franchigia di € 100.

Scheda A - per l’organizzazione
io sottoscritto (nome cognome)
telefono (reperibilità richiesta)
email (stampatello leggibile)

.

@

documento ID
marca strumento
modello strumento
n. di serie (se disponibile)
c’è custodia o confezione? (cerchiare la voce che INTERESSA)

SI

NO

note
codice “overload ticket” - extra 4 strumenti
prezzo di vendita
accetto la vendita diretta? (cerchiare la voce che INTERESSA)

SI

NO

Dichiaro di aver preso visione di questo regolamento e di accettarlo integralmente.
NB lo “sticker codice” verrà fornito dallo staff alla reception dell’area Second Hand.
Firma
leggibile
Data e ora
Sticker codice

NON compilare - fornito dallo staff

Dichiarazione di ritiro dall’esposizione dello strumento o del controvalore in denaro
Firma
leggibile
Data e ora

SCHEDA B - ESPOSTA CON LO STRUMENTO
STICKER CODICE =>
fornito dallo staff alla
presa in carico

MARCA
MODELLO
PREZZO €
VENDITA
DIRETTA
NOME
TELEFONO
NOTE

cerchiare la voce che interessa

SÌ

NO

