22° FIERA DELL’ALTO ADRIATICO - 52° SETTIMANA ACQUISTI DELL’ALBERGATORE
CAORLE PALAEXPOMAR 29 GENNAIO – 01 FEBBRAIO 2023
CIRCOLARE ALLESTIMENTI
Spett.le Azienda
con la presente comunichiamo alcune informazioni relativamente ai montaggi dell’area assegnata.
1)

ALLESTIMENTO STAND
•
per coloro che hanno prenotato la SOLA AREA:
da lunedì 23/01 fino a venerdì 27/01 dalle ore 08.30 alle ore 18.30, sabato 28/01 dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
•
per coloro che hanno prenotato lo STAND PREALLESTITO:
da giovedì 26/01 a venerdì 27/01 dalle ore 08.30 alle ore 18.30, sabato 28/01 dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

2)

DISALLESTIMENTO STAND
Ritiro merce: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del giorno 01/02.
Smontaggio stand giovedì 02/02 e venerdì 03/02 dalle ore 08.30 alle ore 18.30, sabato 04/02 dalle ore 08.30 alle ore
13.00.
3) ESTINTORE
Ogni stand dovrà essere dotato di 1 estintore omologato ed efficiente.
4) CERTIFICATI OBBLIGATORI
Documentazione da presentare durante l’allestimento (solo per coloro che hanno richiesto la SOLA AREA)
- Dichiarazione di regolare montaggio dello stand
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
- Certificati di ignifugazione dei materiali utilizzati per lo stand.
(da scaricare dal nostro sito www.fieraaltoadriatico.it, sezione ESPOSITORI)
5) ASSICURAZIONE
Nel rispetto dell’art.17 del regolamento generale, si fa obbligo all’Espositore di assicurarsi per danni e pregiudizi arrecati
a persone o cose da chiunque provocati nella propria area, in conseguenza non vengono risarciti danni derivati da furti,
incendi, fulmini e per qualunque altra causa. L'espositore è tenuto a presentare relativa polizza stipulata con propria
compagnia di assicurazione (evtl. l’estensione della Vs. polizza esistente per i giorni della Fiera) o tramite nostro
assicuratore. L’assicurazione è obbligatoria.
6) PASS ESPOSITORI
Verranno consegnati presso la segreteria Fiera durante gli allestimenti. Non esistono pass per allestimento e
smontaggio.
7)

STOCCAGGIO MATERIALE
Non disponiamo di un magazzino per lo stoccaggio merce.

7) UTILIZZO DEL MULETTO
Per vostro scarico e carico merci potrà essere richiesto direttamente sul posto gratuitamente.
L’Organizzazione

Organizzazione: Venezia Expomar Caorle srl - Palaexpomar Viale Aldo Moro 21 – 30021 CAORLE (VE) tel. 0421.84269
in collaborazione con AJA SERVICE Piazza Brescia – 30016 JESOLO (VE) tel. 0421.91670
www.fieraaltoadriatico.it
fieracaorle@expomar.it

