SCHEDA TECNICA DI PARTECIPAZIONE FIERA DEL MADONNINO – 25/28 Aprile 2019
INFORMATIVA PER GLI ESPOSITORI

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 Grossetofiere spa);
B) Rispettare il Regolamento Generale della 41° Fiera del Madonnino, il regolamento è parte integrante
della Domanda di Adesione e consultabile e scaricabile dal sito internet www.grossetofiere.it. Chi fosse
impossibilitato a collegarsi via internet può telefonare alla segreteria organizzativa di Grossetofiere al
numero 0564.418783 e farsi inviare il regolamento a mezzo posta tradizionale o fax.
C) Contestualmente alla presentazione della Domanda di Adesione dovrà essere versato l’acconto sul totale da
corrispondere” come indicato sulla medesima (Rif. Art. 9 del Regolamento Generale Grossetofiere spa)
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
28 Aprile 2019.
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.20 e Art. 49 del Regolamento Generale
Grossetofiere spa);
G) NON E’ CONSENTITO IL RIEMPIMENTO DEI PRODOTTI (piscine o articoli similari) avvalendosi
dell’allaccio idrico. L’Espositore che necessita del servizio di RIEMPIMENTO ACQUA deve
NECESSARIAMENTE richiederlo all’organizzazione. Il costo per il suddetto servizio verrà quantificato al
momento della richiesta (Rif. Art.19 del Regolamento Generale Grossetofiere spa)
H) In caso di rinuncia alla partecipazione senza una comunicazione scritta o nel caso che la rinuncia
avvenga a meno di 20 giorni dall’inizio della rassegna, il richiedente, oltre a vedersi trattenuto l’acconto
versato al momento della presentazione della Domanda di Adesione, sarà tenuto al pagamento
dell’intera quota prevista per al sua partecipazione. (Rif. Art. 12 del Regolamento Generale
Grossetofiere spa);
I)

Ogni stand dovrà essere necessariamente dotato di estintore regolarmente omologato da kg 6. L’espositore può
richiederlo a noleggi a Grossetofiere indicandolo nel modulo di adesione.

J)

E’ fatto divieto assoluto di utilizzare BOMBOLE A GPL all’interno degli stand, pena la chiusura
immediata dello stand stesso.

K) 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.
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MODALITA’ DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO



Gli stand saranno a disposizione per l’allestimento dal giorno 23/04/2019 al giorno
24/04/2019 dalle ore 8.00 alle ore 19.00



IMPORTANTE: Le operazioni di smontaggio dovranno tassativamente svolgersi nei giorni
29 e 30 aprile 2019 dalle ore 8.00 alle ore 18.00



Il partecipante potrà accedere all’area fieristica per l’allestimento, esponendo il “contrassegno accesso
consentito” ricevuto al verificarsi degli adempimenti obbligatori per la partecipazione. Durante i giorni di
allestimento, saranno consegnati ai partecipanti i pass ed i permessi necessari per l’accesso all’area
fieristica durante lo svolgimento della manifestazione.(Rif. Art.26;Art.27;Art.34 del Regolamento
Generale Grossetofiere spa).



All’interno degli stand è presente una presa di corrente se richiesta nel modulo di adesione, 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 SUL TOTALE DOVRA’ ESSERE VERSATO AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE
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