PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020
DATE, ORARI E DOTAZIONI
Per esigenze organizzative i cancelli carrai potranno essere aperti anticipatamente rispetto agli orari sotto indicati. E’
tassativamente vietato l’accesso di automezzi all’interno dei padiglioni fieristici.

DATE DI SVOLGIMENTO E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione osserverà il seguente orario di apertura:
GIORNO
29-10
30-10
31-10

GIOVEDI'
VENERDI’
SABATO

ESPOSITORI
dalle
alle

dalle

PUBBLICO
alle

8:00
8:00
8:00

9:00
9:00
9:00

18:00
18:00
17:00

18:30
18:30
20:00*

* SABATO 31-10-20 dalle 17:00 alle 20:00 è consentito ai soli espositori l’allontanamento dei prodotti e campionari trasportabili a mano,
utilizzando il contrassegno auto interno valido per la durata della manifestazione già a loro disposizione con possibilità di accesso fino alle
ore 14:00 DEL GIORNO 31-10. NON SARA’ POSSIBILE CEDERE A TERZI IL CONTRASSEGNO, IN CASO DI TRASGRESSIONE, LO STESSO VERRA’
RITIRATO. NON POTRANNO ACCEDERE GLI ALLESTITORI.
IN CASO DI NECESSITA’ RECARSI ALL’UFFICIO SATE DI COMPETENZA DURANTE L’ALLESTIMENTO.
DISPONIBILITÀ DELLE AREE PRENOTATE: a partire dal giorno 24/10 per le aree libere, dal giorno 28/10/20 per coloro che hanno richiesto le aree preallestite.
L'espositore dovrà assicurarsi che l'allestitore si impegni al rispetto del suddetto termine inserendo nel contratto la clausola dei tempi di realizzazione.

ALLESTIMENTO DEGLI STAND
Le operazioni di allestimento e di introduzione delle merci da esporre dovranno avvenire nei giorni e negli orari sotto riportati:

GIORNO
24-10
25-10
26-10
27-10
28-10

ALLESTITORI e ESPOSITORI
dalle
alle

SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’

20:00
20:00
20:00
20:00
17:30

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

Costo prolungamento
orario allestimento
200,00 €/ora o frazione
200,00 €/ora o frazione
200,00 €/ora o frazione
200,00 €/ora o frazione
500,00 €/ora o frazione

NON SARÀ POSSIBILE L’ACCESSO DI AUTOGRU ALL’INTERNO DEI PADIGLIONI DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO

Le movimentazioni con autogru sono consentite solo nelle giornate riservate esclusivamente allo scarico macchinari , di conseguenza chi
necessita di tale movimentazioni è pregato di contattare Senaf (tecnico@mecspe.com) per concordare ingresso anticipato del macchinario
pesante e il ritiro prima di prenotare il servizio. All’orario di fine allestimento giornaliero gli espositori e i loro allestitori dovranno
tassativamente uscire dal quartiere fieristico fatto salvo per coloro che avranno sottoscritto la richiesta di prolungamento orario al S.A.T.E.
di competenza alle tariffe riportate nella precedente tabella. L'accesso di persone e veicoli sarà precluso un'ora prima dell'orario di chiusura
serale. La sosta nelle adiacenze dei padiglioni si dovrà limitare al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico merci ed
attrezzature. I veicoli non utilizzati per tali operazioni dovranno essere sistemati nelle zone riservate al parcheggio. In particolare non sono
consentiti lo scarico e la sosta di contenitori o parti staccabili di veicoli non semoventi.
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DA PARTE DI ESPOSITORI O ALLESTITORI ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO DI CARRELLI ELEVATORI, GRU
SEMOVENTI, PIATTAFORME AEREE ECC, SE CONSTATATO, FIERE DI PARMA EFFETTUERA’ IL BLOCCO IMMEDIATO DEL MEZZO, NE RICHIEDERA’
L’ALLONTANAMENTO E VERRA’ ADDEBITATO ALL’ESPOSITORE UNA PENALE DI € 1.000,00
È TASSATIVAMENTE VIETATO L'ACCESSO DI AUTOMEZZI ALL'INTERNO DEI PADIGLIONI.

ALLONTANAMENTO DEI CAMPIONARI E DEGLI ALLESTIMENTI.RICONSEGNA STAND
Le operazioni di smontaggio degli stand e di allontanamento delle strutture e dei prodotti esposti dovranno avvenire
nei giorni ed orari sotto riportati:
GIORNO

ESPOSITORI
dalle

01-11
02-11
03-11

DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’

08.00
08.00
08.00

alle
20.00
20.00
20:00

SABATO 31-10 NON E’ CONSENTITO L’INGRESSO DEGLI ALLESTITORI.
LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E DISALLESTIMENTO DEGLI STAND POTRANNO INIZIARSI UNICAMENTE A
PARTIRE DALLE ORE 8:00 DI DOMENICA 01 NOVEMBRE .
STAND PREALLESTITI: DOVRANNO ESSERE LASCIATI LIBERI DALL’ESPOSITORE TASSATIVAMENTE ENTRO LE 20:00 DEL
GIORNO 31-10-20,sempre utilizzando il pass interno valido per la durata della manifestazione già a loro disposizione
con possibilità di accesso fino alle ore 14:00 DEL GIORNO 31-10.

Gli Espositori che non procedono immediatamente alle operazioni di allontanamento dei prodotti, sono invitati a
vigilare il proprio stand per tutto il periodo di apertura del Quartiere fieristico. Lo sgombero degli stand , ovunque
ubicati, dovrà essere ultimato entro le ore 20.00 del giorno 03-11-2020. In difetto vi sarà provveduto d’ufficio secondo
quanto previsto dalle "Condizioni generali di partecipazione al Salone". L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni
responsabilità in ordine ai danni o furti che dovessero verificarsi sia durante lo svolgimento del Salone che nei periodi di
allestimento e disallestimento. Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il termine sopra indicato, Fiere di
Parma provvederà, d’ufficio, considerando quanto rimasto sul posteggio come materiale di rifiuto da avviare alle
discariche pubbliche e l’Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo
sgombero, oltre ad una penale di € 1000,00 + IVA e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.
Durante tutte le fasi di lavorazione, allestimento e disallestimento, i contenitori di vernice, i residui di moquette,
nastri a terra, qualunque residuo di allestimenti e rifiuti di qualsiasi natura, dovranno essere tassativamente rimossi
e smaltiti a cura ed onere dell’Espositore/Allestitore. In caso di inosservanza di tale disposizione verranno addebitati
d’ufficio da Fiere di Parma agli Espositori i costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento, oltre la penale di €
1.000,00.
Per necessità di prolungamento degli orari di accesso al quartiere fieristico in qualsiasi periodo, l’autorizzazione verrà
concessa a insindacabile giudizio di Fiere di Parma al costo che verrà comunicato dall’Ufficio SATE.
TESSERE INGRESSO PER ESPOSITORI
All'Espositore verranno rilasciate da Senaf, gratuitamente, tessere di ingresso con registrazione on-line (utilizzando le
proprie credenziali).
BIGLIETTI INVITO PER LA CLIENTELA
Gli espositori utilizzando le credenziali da parte di Senaf potranno inviare alla propria clientela il biglietto digitale
(utilizzando le proprie credenziali).

CONTRASSEGNI PER AUTO
All'Espositore verranno inoltre rilasciati pass auto esterni al quartiere nei seguenti
quantitativi:
Da mq.
0
49
97
da 161

A mq.
48
96
160

Park.Est
1
2
3
4

Ciascun contrassegno darà diritto alla sosta dell'auto nelle aree esterne al Quartiere predisposti dalla Fiera fino
all'esaurimento dello spazio disponibile. L’Espositore è responsabile del corretto uso di questi documenti ed è altresì
responsabile del comportamento di quanti li utilizzano.
Ad ogni Espositore diretto verrà inoltre rilasciato n. 1 contrassegno per la sosta dell’ auto all’interno del Quartiere.
L’Espositore è responsabile del corretto uso di questi documenti ed è altresì responsabile del comportamento di quanti
li utilizzano.
CONSEGNA PASS AUTO:
I PASS ESTERNI AUTO E IL PASS INTERNO AUTO (SOLO PER L’ESPOSITORE DIRETTO) DOVRANNO ESSERE RITIRATI
PRESSO IL SATE (IN FIERA AL SATE 2 PER GLI ESPOSITORI DEL PADIGLIONE 2, AL SATE 3 PER GLI ESPOSITORI DEI
PADIGLIONI 3, AL SATE 5 PER GLI ESPOSITORI DEL PADIGLIONE 5, AL SATE 6 PER GLI ESPOSITORI DEL PADIGLIONE 6
AL SATE 4 PER GLI ESPOSITORI DEI PADIGLIONI 4-7-8 A PARTIRE DAL 24-10-20). VI RICORDIAMO CHE I PASS NON
VERRANNO ANTICIPATI PER POSTA.

