PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020

ALLESTIMENTO AREE LIBERE – MODALITA’ INVIO PROGETTO INFORMATIVA Z0
NEL PRENDERE ATTO CHE sono soggette a preventiva autorizzazione:
- Tutte le strutture che oltrepassano i m. 3,00 d’altezza - Nel caso di realizzazione di stand bipiano o di un allestimento
che superi i m. 3.00 d’altezza sarà VOSTRA cura inviare, nei tempi previsti da regolamento, il progetto d’allestimento
per approvazione. (altezza massima stand autoportante con appoggio a pavimento m. 5,50 da terra); - realizzazione
stand bipiano.
Il supero di altezza degli allestimenti è consentito con l’obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture
o pareti (quest’ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui e che superano i m. 2,50
d’altezza da terra; sulle strutture o pareti a confine affacciate ad altri stand non è consentito l’esposizione di scritte,
marchi commerciali o altri motivi grafici; è possibile esporre loghi ecc. a distanza non inferiore a m. 1,00 dal confine
con altri espositori.
- APPENDIMENTI:
nei padiglioni 2-3-5-6 gli appendimenti sono consentiti, previo formale autorizzazione scritta da parte degli uffici
preposti;
nei padiglioni 4-7-8 non sono previsti appendimenti, pertanto gli allestimenti devono essere di tipo autoportante con
scarico a terra.
- Vi ricordiamo, inoltre, che, come da regolamento, non è possibile chiudere più del 50% della lunghezza dei singoli lati
liberi (art. 7).

INVIO PROGETTO: SENAF SRL: tecnico@mecspe.com: presentazione del progetto quotato via mail
(in pianta e in vista). Il progetto dovrà pervenire a SENAF, entro e non oltre il 07-08-2020 e a seguito di
valutazione, riceverete risposta/approvazione.
E’ vietato applicare od appendere alle strutture dei padiglioni, alle pareti, ed agli impianti in genere: manifesti, cavi pannelli,
stendardi, adesivi e carichi in genere.
Ove i padiglioni lo consentano, eventuali richieste di appendimento dovranno essere formalizzate a tecnico@mecspe.com
mediante invio di progetto tecnico dettagliato. SENAF, a seguito di valutazione del progetto nel rispetto delle altezze massime
realizzabili riportate nel regolamento di manifestazione, rilascerà formale autorizzazione.
Successivamente all’approvazione di Senaf, i punti di ancoraggio saranno preventivati da Fiere di Parma.
Eventuali richieste pervenute oltre la data del 21-08-2020 saranno respinte.
Ogni cavo fornito da Fiere di Parma S.p.a. ha una portata massima certificata di kg 80 ,
Il costo per singolo punto di appendimento è pari ad € 250,00 oltre IVA di legge;
Ricordiamo che per le strutture tralicciate (tipo “Americana”) con sviluppo complessivo superiore a metri 32,00; per le strutture con
luce strutturale libera superiore a metri 8,00 e per le strutture di tipo “misto” dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e
comunque prima dell’inizio della manifestazione, il certificato di collaudo statico delle strutture stesse rilasciato da un tecnico
abilitato iscritto ad ordini professionali italiani ed il corretto montaggio della stessa a cura dell’allestitore.
Si ricorda che La costruzione di stand con progetto non autorizzabile o non conforme, la mancata consegna agli Organizzatori e/a
Fiere di Parma delle dichiarazioni e della documentazione previste per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed
in particolare per la prevenzione incendi, legittimerà gli Organizzatori e/o Fiere di Parma medesimi a chiudere lo stand e ad
adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in
capo all’Espositore. Nel caso sopra indicato, gli Organizzatori e/o Fiere di Parma avranno la facoltà, a propria scelta, di sospendere
l’esecuzione del contratto e/o di risolverlo stragiudizialmente per inadempimento dell’Espositore. Gli Organizzatori e/o Fiere di
Parma si riservano anche il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra
indicate.
Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente
gli Organizzatori e/o Fiere di Parma per i danni che possano derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi
anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate.
Ogni responsabilità in ordine all’ esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà
di Fiere di Parma S.p.A. o di terzi, è a carico esclusivo dell’Espositore; questi presta specifica manleva nei confronti degli
Organizzatori e/o Fiere di Parma nel caso in cui questi dovesse essere chiamato in responsabilità.

N.B.: Gli espositori che hanno già avuto approvazione del progetto e formalizzato gli
appendimenti per l'edizione primaverile sono esonerati dall’invio di nuovi progetti e/o
modifiche. Verranno pertanto ritenuti validi e inderogabili gli accordi sottoscritti e
già confermati.

