Notizie e regole per i signori espositori ed allestitori
ESPOSITORI PADIGLIONE A – VOLTA e B – MANZONI (ad esclusione dell’area animali):
Per gli espositori dei padiglioni A – Volta e B – Manzoni i giorni e gli orari di allestimento sono i
seguenti:
venerdì 19, martedì 23 e mercoledì 24 aprile dalle ore 8.30 alle ore 18.30 continuato
Le operazioni di introduzione delle merci nei padiglioni avvengono attraverso i portoni carrai.
I portoni carrai verranno chiusi martedì 23 aprile alle ore 18.30
Dopo tale orario il materiale dovrà entrare dall’ingresso principale con carrello o con trasporto a
mano.
ESPOSITORI PADIGLIONE C e PADIGLIONE B (area animali):
Per gli espositori del padiglione C e del padiglione B – Manzoni dell’area animali i giorni e gli orari di
allestimento sono i seguenti:
-

mercoledì 17 e giovedì 18 aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00 continuato
venerdì 19, martedì 23 e mercoledì 24 aprile dalle ore 8.30 alle ore 18.30 continuato

Le operazioni di introduzione delle merci nei padiglioni avvengono attraverso il portone carraio.
Per gli espositori del padiglione C si ricorda che il portone carraio sarà aperto fino alle ore 18.30 di
martedì 23 aprile.
Dopo tale orario il portone carraio sarà chiuso, pertanto il materiale dovrà entrare dall’ingresso
principale con carrello o con trasporto a mano.
NOTIZIE UTILI PER TUTTI GLI ESPOSITORI
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.
Si ricorda che per esigenze di sicurezza le uscite di emergenza, gli estintori e gli idranti dovranno
essere lasciati visibili ed accessibili.

Gli automezzi, di norma non sono ammessi all'interno dei padiglioni. Gli automezzi in esposizione
dovranno tassativamente essere privi di carburante all’interno dei serbatoi e dovranno avere la
batteria scollegata.
Lo scarico delle merci deve avvenire all'esterno ed il loro trasporto all'interno dei padiglioni deve
essere effettuato con carrelli propri.
Ricordiamo che è opportuno evitare di lasciare materiali nei corridoi oltre lo stretto indispensabile.
Qualora durante l’allestimento si volessero noleggiare elementi di arredo stand, è necessario
rivolgersi alla Segreteria Operativa di Lariofiere.
Le pareti dei padiglioni saranno di colore nero in legno tamburato; su tali pannelli è possibile
posizionare la propria grafica tramite chiodini o biadesivo.
Gli orari di accesso alla manifestazione da parte degli espositori sono i seguenti:
- giovedì 25 aprile dalle ore 8.30
- venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile dalle ore 9.00
Il disallestimento dell’area espositiva è previsto lunedì 29 e martedì 30 aprile, con orario continuato
8.30 - 18.30
Sarà, comunque, possibile smobilitare oggetti di piccole dimensioni domenica 28 aprile dalle ore
19.00 alle ore 20.30
All’interno del centro fieristico è possibile scaricare, con un carrello elevatore, merci di portata
massima 25 q.li, (servizio a pagamento).
La Segreteria Operativa di Lariofiere, situata all’ingresso principale, rimane a completa disposizione
per qualsiasi chiarimento.
-L’Ufficio Tecnico Lariofiere rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento (rif. diretti:
Domenico Depretis +39 031 637452 depretis@lariofiere.com – Fabio Melchiorre +39 031 637320
melchiorre@lariofiere.com)

