ALLESTIMENTO – DISALLESTIMENTO – NOTE TECNICHE
ALLESTIMENTO
L’allestimento degli stand è consentito nei giorni di:
Novembre: Lunedi 7, Martedì 8, Mercoledì 9 dalle 8,00 alle 18,00 in maniera continuativa.
Ingresso anticipato, orari extra e l’utilizzo di Domenica 6 Novembre devono essere concordati con
l'Ufficio Tecnico di Piacenza Expo.
Gli stand preallestiti saranno a disposizione degli espositori a partire da Martedì 8 Novembre.


PROGETTAZIONE STAND
L’allestimento deve essere effettuato all'interno dello spazio espositivo assegnato.
I progetti degli stand che superano i 2,50 mt. di altezza devono essere presentati con una richiesta
scritta all'Ufficio Tecnico di Piacenza Expo per l'approvazione e lo stesso vale per gli stand a due
piani che, comunque, non potranno superare i 5 mt. di altezza.


ACCESSO IN FIERA
Per accedere al quartiere fieristico e iniziare le operazioni di allestimento, ogni espositore e/o
allestitore dovrà presentare al personale di sorveglianza il Pass Allestimento che potrà essere
richiesto on-line attraverso il sito www.gic-expo.it.


SMONTAGGIO STAND
Non è permesso di iniziare lo smontaggio degli stand prima della conclusione della fiera.
Il Sabato 12 Novembre dalle 17:00 alle 18:00 gli espositori sono autorizzati a rimuovere dallo stand
solo i materiali trasportabili a mano. Nessun veicolo o mezzo meccanico sarà autorizzato ad
accedere all’interno del quartiere fieristico il Sabato prima delle 18.
Le operazioni di smontaggio degli stand potranno essere effettuate il Lunedi 14 e Martedì 15
Novembre dalle 8:00 alle 18:00 e Mercoledì 16 Novembre dalle 8:00 alle 12:00.
Per portare qualsiasi attrezzatura, materiale o prodotto fuori dal quartiere fieristico, l’espositore o
l’allestitore dovrà esibire al personale di sorveglianza il Voucher di Uscita, rilasciato dall'Ufficio
Assistenza Espositori del GIC (SATE) una volta che tutti i pagamenti siano stati effettuati.


SORVEGLIANZA DEGLI STAND
Solo ed esclusivamente gli espositori sono responsabili per la cura e la sorveglianza degli
stand, sia durante il periodo di esposizione che durante l’allestimento e lo smontaggio.


VEICOLI CINGOLATI
Per accedere al padiglione con veicoli dotati di carro cingolato (non gommato) è necessario
richiedere all’Ufficio Tecnico di Piacenza Expo uno speciale permesso. L'espositore è responsabile
per qualsiasi danno provocato alle pavimentazioni.


MACCHINE CON MOTORE TERMICO
Le macchine e le attrezzature dotate di motore termico possono essere esposte nei padiglioni solo
con la quantità di carburante strettamente necessaria per entrare e uscire dal padiglione. La batteria
deve essere scollegata e il serbatoio del carburante deve essere chiuso a chiave. I motori a
combustione interna non sono autorizzati a funzionare all’interno dei padiglioni. Ogni
dimostrazione può essere effettuata solo nella zona esterna del quartiere fieristico.


OGNI PARTICOLARE RICHIESTA DEVE ESSERE CONCORDATA CON IL GEOM. GRAZIANO LERTUA,
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI PIACENZA EXPO
TEL. 0523-602708 – E-MAIL: graziano.lertua@piacenzaexpo.it

