SCHEDA TECNICA DI PARTECIPAZIONE 4° OLTRE IDEA SPOSI
11/12 NOVEMBRE 2017
A. Compilare in tutte le sue parti la Domanda di Adesione, timbrarla, firmarla e rispedirla a
Grossetofiere spa nei termini e modalità indicati sulla medesima (Rif. Art. 4 Regolamento Generale
Oltre Idea Sposi);
B. Leggere attentamente il Regolamento Generale;
C. Contestualmente alla presentazione della Domanda di Adesione dovrà essere versata un acconto
del 50% dell’importo totale come indicato nella medesima;
D. Qualora non si verificasse uno degli adempimenti sopra riportati ai punti A, B o C , la
Domanda di Adesione non sarà accettata;
E. Il pagamento dell’importo totale della fattura riferita alla partecipazione in fiera, dovrà essere
saldato entro il 12 novembre 2017;
F. Per i lavori di allestimento, fornitura di servizi o noleggio materiali, Grossetofiere conferisce ad un
certo numero di ditte la nomina di Fornitore Autorizzato. Per qualsiasi allestimento eccezionale del
proprio stand, sia esso riguardante l’arredo o la copertura o l’impianto elettrico o l’utilizzo di
strutture proprie, il partecipante è tenuto a presentare copia di progetto tecnico.(Rif. Art.19 Art. 20
Art. 28 Art. 49 del Regolamento Generale Oltre Idea Sposi);
G. In caso di rinuncia alla partecipazione il richiedente è tenuto ugualmente al pagamento della quota
d’iscrizione. In caso di mancata comunicazione scritta o nel caso che la rinuncia avvenga a meno di
10 giorni dall’inizio della rassegna, il richiedente sarà tenuto al pagamento dell’intera quota prevista
per al sua partecipazione. (Rif. Art. 12 del Regolamento Generale Grossetofiere spa);
H. Gli Stand dovranno essere necessariamente dotati di estintore regolarmente omologato. Il
partecipante, per l’eventuale noleggio, può contattare una qualsiasi società che effettua questo
servizio.
I.

-

Smaltimento rifiuti
La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere
effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo nr. 22 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.
Grossetofiere provvede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal Fornitore nell’ambito
del Centro Fiere, fatta eccezione per:
materiali di allestimento di qualsiasi tipo, quali: pareti divisorie, pavimentazioni, grosse casse di
imballaggio, pallets,
moquette.
depliants e volantini quando il quantitativo supera i 5 kg.
rifiuti classificati come speciali, pericolosi o non pericolosi.

J. Sorveglianza
- 10 Novembre 2017
dalle ore 08.00 alle ore 18.30 personale incaricato di Grossetofiere
dalle ore 18.30 alle ore 08.00 (mattino seguente) servizio di guardiania
- 11 Novembre 2017
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 personale incaricato di Grossetofiere
dalle ore 20.00 alle ore 08.00 (mattino seguente) servizio di guardiania
- 12 Novembre 2017
dalle ore 20.00 alle ore 08.00 (mattino seguente) servizio di guardiania
Durante le ore della fiera è obbligo dell’espositore vigilare e sorvegliare il proprio stand.
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MODALITA’ DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO
•

Gli stand saranno a disposizione per l’allestimento dal giorno 10/11/2017 dalle ore 8.00 alle
ore 18.30

•

Gli stand dovranno tassativamente essere pronti per le ore 13.00 del giorno 121/11/2017

•

Le operazioni di smontaggio dovranno tassativamente terminare entro il giorno 13/11/2017
alle ore 18.30

•

Il partecipante potrà accedere all’area fieristica per l’allestimento, esponendo il “contrassegno
accesso consentito” ricevuto, a mezzo email, al verificarsi degli adempimenti obbligatori per la
partecipazione.

•

All’interno di ogni stand è presente una presa di corrente fino a n°1 Kw di potenza. I partecipanti
dovranno munirsi per proprio conto di riduzione da industriale a civile e di relativa prolunga.

•

Grossetofiere mette a disposizione dei partecipanti delle forniture opzionali e dei servizi aggiuntivi
che potranno essere richiesti compilando i moduli a disposizione durante i giorni di allestimento. Il
pagamento di tali servizi e/o forniture aggiuntive dovrà essere effettuato al momento della
presentazione di relativa fattura.

SI RICORDA CHE L’ACCONTO DEL 50% DOVRA’ ESSERE VERSATO AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE
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