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BUONO DI ENTRATA
Solo con il pagamento del Saldo, l'Espositore avrà diritto al Buono di entrata per l'occupazione dello Spazio Espositivo assegnato; il
Buono di entrata, emesso dall'Organizzatore, dovrà essere esibito prima di allestire il proprio stand. Tale diritto non è cedibile a terzi.
BUONO DI USCITA
L'uscita delle merci e materiali dal Padiglione F1 all’interno del Centro Fieristico Le Ciminiere dovrà essere accompagnata
dall'ottenimento del Buono di uscita emesso dall'Organizzatore.
DIVIETI
L'Espositore non potrà abbandonare lo Spazio Espositivo nel corso della Manifestazione.
DOTAZIONI PREALLESTIMENTO STANDARD
Descrizione Stand: Pareti in tamburato h. 250 cm - colore bianco, Fascione in tamburato h. 30 cm - colore bianco con stampa ragione
sociale su vinile adesivo altezza massima 28 cm. Moquette - colore rosso. N. 1 Tavolo 120x80 cm (COD.TV05), N. 3 Sedie SNOW
(COD.SD 08) - colore bianco. N. 1 quadro elettrico da 1,5 kW, N. 2 Faretti led - 50 W ciascuno, N. 1 Multipresa elettrica.
Descrizione Corner: Pareti in tamburato con spallette h. 250 cm - colore nero. Moquette - colore rosso - Insegna a parete (vinile adesivo)
N. 1 Tavolo 80x80 cm (COD.TV08), N. 2 Sedie SNOW (COD.SD 08) - colore bianco. N. 1 quadro elettrico da 1,5 kW, N. 1 Faretto led 50 W, N. 1 Multipresa elettrica.
NORME TECNICHE DA RISPETTARE
L'altezza standard degli stand è fissata a m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così
per complessivi m. 3,00;
L'Espositore è obbligato a presentare il progetto esecutivo dello stand unicamente nel caso di realizzazione di allestimenti al piano terra
che superino l'altezza di m. 3,00 (altezza massima autorizzabile stand autoportante con appoggio a pavimento m. 3,50 da terra) da
inviare alla Segreteria Organizzativa della Manifestazione MEDITERRARIA c/o Amazing – Via Del Rotolo 44/46 – 95126 Catania,
almeno 60 giorni prima dell'inizio della Manifestazione.
OBBLIGHI
Ogni Espositore è obbligato a:
·
contrarre adeguata copertura assicurativa contro il furto in qualsiasi forma e di qualsiasi specie, compreso le rotture, così come
definito dall'Articolo n.624 del C.P.;
·
contrarre un'assicurazione contro i danni da incendio ed i rischi accessori fino alla concorrenza della totalità della merce
esposta;
·
contrarre adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi;
·
contrarre adeguata copertura assicurativa contro tutti i rischi espositivi non esclusi quelli connessi alle infiltrazioni di acqua
piovana.
Resta lo stesso inteso che tutte le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione a cura e spese
dell'Espositore, e dovranno contenere la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti di Amazing o persona o società da essa designata
all'organizzazione della Manifestazione e verso gli eventuali terzi responsabili, e dovranno avere efficacia per tutto il periodo di
permanenza dell'Espositore e dei suoi beni nell'ambito del Padiglione F1 all’interno del Centro Fieristico Le Ciminiere, ivi compresa la
fase di allestimento e sgombero degli Spazi Espositivi.
PULIZIA GENERALE E STAND
La pulizia generale dell'area espositiva è di competenza dell'organizzazione.
La pulizia specifica dello stand è di competenza dell'Espositore; a richiesta dell'Espositore, per mezzo dell'apposito modulo, sarà
disponibile il servizio dell'impresa di pulizia esclusivista a tariffa controllata.
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INVITI E TESSERE
L' esposizione è riservata agli operatori di settore a cui si accede mediante invito degli Espositori o mediante pagamento del biglietto di
ingresso. L'invito, riservato agli operatori professionali, consente l'entrata all'esposizione in un giorno a scelta. Amazing rilascerà a
ciascun Espositore tessere per l'accesso gratuito nei 3 giorni della Manifestazione sino ad un massimo di 1 tessera per ogni mq di area
acquistata.
PASS AUTO ESPOSITORI
All'Espositore verrà consegnato uno specifico contrassegno che consentirà l'accesso all'area parcheggio. Il possesso del contrassegno,
tuttavia, attribuisce solo il diritto di entrare nell'area, ma non assicura la disponibilità dello spazio. Il Pass va richiesto presso la nostra sede
organizzativa tramite mail entro il 10 Febbraio 2023.
SORVEGLIANZA
La custodia e la sorveglianza dello Spazio Espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di allestimento, apertura al pubblico e
smontaggio, compete all'Espositore. L'Espositore s'impegna a sorvegliare personalmente lo Spazio Espositivo da un'ora prima
dell'apertura al pubblico della Manifestazione fino alla chiusura serale.
SICUREZZA
La sicurezza interna e la vigilanza interna antincendio generale dell'area espositiva sono a cura dell'Organizzatore.
In riferimento alle norme tecniche di allestimento, l'espositore dovrà dotarsi di estintore di kg. 6 minimo.
CONSEGNA MERCI
Le uniche date disponibili per la consegna delle merci degli espositori alla Manifestazione saranno rispettivamente il 28 Febbraio e l’1
Marzo 2023 dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
INDIRIZZO:
Centro Fieristico Le Ciminiere
Piazzale Rocco Chinnici sn
95129 Catania
Padiglione F1 piano terra PT, piano primo P1, piano secondo P2, Area esterna (indicare il vs. numero di stand)
Per quanto riguarda il vs. trasportatore lo stesso dovrà essere munito, se necessario, di sponda idraulica e transpallet manuale per la
consegna e/o il ritiro delle vostre merci all'interno del padiglione, fatta eccezione per gli espositori che preventivamente hanno prenotato
il servizio muletto e facchinaggio (a pagamento).
RITIRO MERCI
Le uniche date disponibili per il ritiro delle merci degli espositori dalla Manifestazione, direttamente o a mezzo vostro corriere, saranno
rispettivamente il 05 Marzo 2023 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il 06 Marzo 2023 dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
INDIRIZZO:
Centro Fieristico Le Ciminiere
Piazzale Rocco Chinnici sn
95129 Catania
Padiglione F1 piano terra PT, piano primo P1, piano secondo P2, Area esterna (indicare il vs. numero di stand)
Per quanto riguarda il vs. trasportatore lo stesso dovrà essere munito, se necessario, di sponda idraulica e transpallet manuale per la
consegna e/o il ritiro delle vostre merci all'interno del padiglione, fatta eccezione per gli espositori che preventivamente hanno prenotato
il servizio muletto e facchinaggio (a pagamento).
ARREDI EXTRA E SERVIZIO HOSTESS
Per richieste di arredi aggiuntivi a quelli previsti nel preallestimento standard e servizio hostess contattarci all'indirizzo: info@amazingsrl.it

