
 

 

 
 

COMUNICAZIONE AGLI ESPOSITORI 
 
CARICO E SCARICO 
In ottemperanza alle disposizioni in materia, l’ingresso dei mezzi nei padiglioni della Mostra, per il montaggio e per 
lo smontaggio dei posteggi sarà regolamentato (pochi mezzi per volta) da nostro personale di sicurezza. 
A disposizione degli espositori ci sarà un servizio di carrelli a noleggio dietro cauzione di € 50,00 e documento di 
identità.  
Per esigenze particolari, contattare la segreteria organizzativa 
 
Gli espositori che hanno effettuato il saldo della fattura anticipatamente potranno usufruire di un in gresso 
a loro riservato 
 
Ricordiamo che il saldo deve comunque essere effett uato all’ingresso, prima di iniziare l’allestimento . 

ORARI ALLESTIMENTO: 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2015 
È consentito l’ingresso agli espositori dalle ore 14 alle ore 17.30 
 
VENERDI’ 30 OTTOBRE 2015 
h.8.30 - Ingresso Espositori  
h.18.30 - Chiusura ufficiale dei padiglioni 
h.19.00 - Chiusura effettiva dei padiglioni; Inizio servizio Vigilanza notturna 
 
SABATO 31 OTTOBRE 2015 
h.  8.00 - Ingresso Espositori 
h.10.00 - Ingresso Pubblico 
h.18.00 - Chiusura dei padiglioni al Pubblico 
h.19.00 - Chiusura padiglioni; Inizio servizio Vigilanza notturna 
 
DOMENICA 1 NOVEMBRE 2015 
h.  9.00 - Ingresso Espositori 
h.10.00 - Ingresso Pubblico 
h.18.00 - Chiusura dei padiglioni al Pubblico 
h.21.00 - Chiusura dei padiglioni 
 
-In osservanza ai regolamenti S.I.A.E./SCF Società Consorzio Fonografici, è assolutamente vietata la trasmissione 
di musica e canzoni 
-gli eventuali oggetti replica di modelli storici vanno evidenziati con la massima trasparenza 
-è fatto divieto di esporre merce oltre i propri stands e spazi di competenza; è inoltre vietato esporre materiale nei 
corridoi ed appendere merce sui pannelli esternamente ai propri stand 
-si pregano i Sigg. Espositori di comunicare almeno due settimane prima della manifestazione le necessità di tavoli 
e vetrine. 
-è fatto divieto assoluto di subaffittare gli spazi prenotati; eventuali spazi in condivisione, saranno soggetti a più 
contratti, uno per ogni singolo espositore; le aziende dovranno comunicare preventivamente i nomi di eventuali 
collaboratori 
-non è ammessa essendo fuori dalle finalità della Mostra, l’esposizione di merce di propaganda politica, o di gruppi 
ideologici di produzione attuale a meno che essa non faccia parte del corredo promozionale di Associazioni 
riconoscibili e ufficialmente ammesse alla Manifestazione 
-è vietata l’esposizione di pubblicità di qualsivoglia genere, se non espressamente e preventivamente autorizzata 
dai responsabili organizzativi di Militalia e dal Comis 
 
Nella giornata di domenica sarà possibile effettuar e il rinnovo per la 59° edizione del 14 – 15 MAGGIO  2016. 

Segreteria organizzativa – Veronica Geminiani 
Tel. 0270200022 Fax 027561050 e.mail: militalia@parcoesposizioninovegro.it                                                       
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