INFORMAZIONI UTILI
ELETTRICITA’
Per gli espositori che hanno prenotato i tavoli l’allacciamento elettrico è di 100 watt per ogni metro di tavolo, la singola
disponibilità è evidenziata nella lettera di conferma ricevuta.
Per gli espositori che hanno prenotato uno stand l’allacciamento elettrico è comunicato sulla lettera di conferma ricevuta ed
ogni stand è dotato di illuminazione montata sulle pareti perimetrali e dove presenti sui supporti trasversali.
Si ricorda agli espositori di munirsi di adattatori per le prese italiane.
Si consiglia agli espositori per illuminare i propri spazi di dotarsi di illuminazione a LED in considerazione dell’alta resa luminosa
di questo tipo di illuminazione. Chi non disponesse di illuminazione propria informiamo che l’organizzazione ha a disposizione
fari a LED che si possono noleggiare al costo di € 20,00 cadauno. Consigliamo chi fosse interessato al noleggio dei fari di
prenotarli in anticipo. Rammentiamo che tutti i corpi illuminanti dotati di lampade ad incandescenza (alogene) e a ioduri
metallici, in quando producono alte temperature, devono essere installati ad altezze NON INFERIORI a metri 2,40 nel rispetto
delle leggi relative alla sicurezza.

ACCESSO ESPOSITORI
Nella giornata di giovedì e venerdì l'accesso per gli espositori sarà consentito da Via Filadelfia, 82D (si veda la pianta), dove sarà
predisposta una segreteria per la registrazione degli stessi e per l'eventuale operazione di saldo della propria quota di
partecipazione (l'eventuale quota è specificata nella lettera di conferma). Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, per i soli
espositori registrati e in possesso del badge, sarà consentito l'accesso pedonale anche da Corso Sebastopoli presso l'accesso del
pubblico.
Da questa edizione il badge espositore consente entrate illimitate, ma all’atto dell’uscita DEVE essere fatto passare sotto il
lettore di codice a barre in possesso al personale di controllo accessi affinché venga registrata l’uscita della tessera personale e
venga quindi attivato per il successivo rientro. Ad ogni persona in uscita viene letto un solo badge. Nel caso che il badge non
venga fatto leggere in uscita non sarà più utilizzabile per successive entrate fino alla fine della manifestazione.

PARCHEGGIO
Nella giornata di giovedì per consentire un agevole scarico del materiale destinato all’allestimento degli spazi prenotati è
consentito l’accesso a tutti i veicoli con sosta massima di due ore, previa cauzione di € 50,00 per ogni mezzo presso l’accesso
dell’area di scarico che sarà restituita all'atto dell'uscita se effettuata entro il limite di tempo stabilito. Le vetture devono essere
successivamente parcheggiate all’interno del recinto del Pala Alpitour nelle aree di sosta di pertinenza.
Sono predisposte tre aree di parcheggio all’interno del recinto del Pala Alpitour che sono suddivise per colore (si veda la pianta)
destinate al solo parcheggio di autovetture ed un area di sosta per camper e furgoni nel parcheggio Combi Macchi (area verde
nella pianta) che si trova di fronte al cancello di uscita del Pala Alpitour. Tale parcheggio è destinato ai camper anche per la
sosta notturna; viene aperto all’accesso veicolare alle ore 8.00 alle 9.30 e dalle 18.45 alle ore 19.30. Nell’orario di chiusura dei
cancelli è garantito l’accesso pedonale.
Dalle ore 19.45 alle 8.00 è vietato lo stazionamento di veicoli all’interno del recinto del Pala Alpitour anche se lasciati nei
parcheggi a loro dedicati.
Ad ogni espositore al suo arrivo verrà applicato sul parabrezza del veicolo un adesivo colorato recante il numero della sua
posizione espositiva, ogni colore indicherà il parcheggio di pertinenza, in mancanza di tale adesivo non sarà consentito l’accesso
del veicolo nell’area del Pala Alpitour.
Il costo per l’accesso dei veicoli all’area del Pala Alpitour e ai parcheggi è di € 20,00 per l’intera durata della manifestazione.

