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INFO ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

 INFO ALLESTIMENTO
Le operazioni di allestimento sono possibili nei giorni venerdì 11 ottobre e lunedì 14 ottobre
2019 con orario 8.30 – 19.00 continuato.
Le macchine e le merci ingombranti devono essere introdotte dal portone carraio del padiglione
entro le ore 12.30 di lunedì 14 ottobre.
Nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre il portone carraio sarà chiuso pertanto le merci potranno
essere introdotte soltanto dalle porte di sicurezza e dall’ingresso principale.

Nei giorni di allestimento è possibile effettuare il noleggio di arredi e servizi per l’allestimento
dello stand (servizio a pagamento).

Tutte le pareti degli stand saranno realizzate con pannelli in octanorm bianco e avranno
dimensioni 100x250h cm, struttura compresa; su tali pannelli è possibile posizionare la propria
grafica solo mediante biadesivo asportabile o appositi ganci da richiedere presso la segreteria
operativa.
Si segnala che la parte utile per la grafica per ciascun pannello, tolta quindi la struttura, è di
dimensione 94,7x236h cm.
Gli stand posizionati sul perimetro saranno realizzati con pareti in legno tamburato verniciato. Tali
pareti presentano le medesime dimensioni 100x250h cm e permettono l’applicazione di grafica
tramite piccoli chiodini.

La superficie espositiva degli stand sarà priva di rivestimento in moquette.

Per esigenze di sicurezza le uscite di emergenza, gli estintori e gli idranti devono essere sempre
lasciati visibili ed accessibili.

 ORARI DI ACCESSO AL SALONE
Gli orari di accesso al Salone dell’orientamento da parte dei visitatori sono i seguenti:

MARTEDI’ 15 ottobre, MERCOLEDI’ 16 ottobre: dalle 8.30 alle 13.30
SABATO 19 ottobre: dalle 8.30 alle ore 18.00

Gli espositori e loro addetti possono accedere ai padiglioni prima del pubblico; questo periodo è
da utilizzarsi per il riordino dello stand e per il ricarico della merce. Tale accesso è regolato dai
seguenti orari:
MARTEDI’ 15 ottobre: dalle ore 7.30
MERCOLEDI’ 16 ottobre e SABATO 19 ottobre: dalle ore 8.00



 INFO DISALLESTIMENTO
Le operazioni di smobilitazione degli stand devono avvenire sabato 19 ottobre dalle ore 18.00 alle
ore 21.00. In via eccezionale è possibile ottenere una proroga per la mattinata di lunedì 21
ottobre solo previa richiesta scritta inviata all’indirizzo email disallestimento@lariofiere.com.
In caso di mancata richiesta e/o di negata autorizzazione, il materiale verrà accantonato senza
alcuna responsabilità per l’ente fiera.

 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO
Durante i giorni di allestimento e smobilitazione l’ammissione al Centro Espositivo è
tassativamente riservata agli allestitori e agli operatori contraddistinti dal “tesserino di
riconoscimento” che viene allegato alla presente.
Gli operatori eventualmente sprovvisti di tale riconoscimento potranno ottenerlo direttamente in
Fiera rivolgendosi alla segreteria operativa e dimostrando l’appartenenza a una delle ditte
espositrici.
Clienti e/o persone non direttamente interessate alle fasi di allestimento o sprovviste del
“tesserino di riconoscimento” saranno allontanate dal Centro Espositivo dal personale incaricato.

La segreteria organizzativa di Young rimane a disposizione per qualsiasi necessità ai seguenti
recapiti: Tel: 031 637 327 | Mail: young@lariofiere.com
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