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FERRARA FIERE CONGRESSI

23 - 24 febbraio 2019
Segreteria Organizzativa:
Multimedia Tre srl - Via Veneto 49 - 30030 Vigonovo (VE)
Tel. 0499832150 – Fax 0499830728
info@liberamentefiera.it - www.liberamentefiera.it

VADEMECUM ESPOSITORE
Gentile espositore,
Le inviamo alcune note organizzative utili alla pianificazione della Sua presenza a LIBERAMENTE 2019.

SCADENZE E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
ENTRO 8 FEBBRAIO

SOLO PER ESPOSITORI IN AREA LIBERA: compilazione ed invio a mezzo fax al n. 049 9830728 o posta alla Segreteria
organizzativa dei seguenti moduli scaricabili dal sito della manifestazione:
o
o
o

Mod. 22 - PREVENZIONE INCENDI ALLESTIMENTI con relativa certificazione del fornitore.
Mod. 23 - DICHIARAZIONE CONFORMITÀ IMPIANTO ELETTRICO con relativa certificazione del fornitore.
Progetto dello stand con evidenziata la posizione del quadro elettrico.

Solo per gli espositori del settore enogastronomico: compilazione del modulo per SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
TEMPORANEA PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.
RICORDIAMO CHE È FATTO OBBLIGO PER GLI ESPOSITORI IN AREA LIBERA DI REDIGERE IL PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA (POS) E FORNIRE COPIA ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PRIMA DI INIZIARE LE ATTIVITA’
OPERATIVE DI ALLESTIMENTO DELLA PROPRIA AREA.

SCADENZE E ADEMPIMENTI FACOLTATIVI
ENTRO 8 FEBBRAIO

Compilazione ed invio a mezzo fax al n. 049 9830728 o posta alla Segreteria organizzativa dei seguenti moduli :
o
o
o
o
o
o

Mod. 19 - Domanda di pubblicità a pagamento sul catalogo
Mod. 20 - Richiesta arredi accessori
Mod. 21 - Domanda di partecipazione per ditta rappresentata
Mod. 24 - Fornitura di energia elettrica supplementare ed acqua
Mod. 26 - Richiesta pulizia stand
Mod. 27 - Scheda di prenotazione servizio facchinaggio

DATE E ORARI
GIORNI ED ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE
23 – 24 febbraio

orario 9 - 19

ingresso espositori a partire dalle ore 8.30

GIORNI ED ORARIO DI ALLESTIMENTO PER GLI ESPOSITORI CON AREA LIBERA
dal 18 al 21 febbraio
22 febbraio

orario 9 - 18
orario 9 - 20

GIORNI ED ORARIO DI ALLESTIMENTO PER GLI ESPOSITORI CON AREA ALLESTITA
22 febbraio

orario 9 - 20

GIORNI ED ORARIO DI DISALLESTIMENTO
24 febbraio
25 – 26 febbraio

orario 19 - 21
orario 9 - 18

DURANTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO:
o
o

è vietato l’accesso ai padiglioni con mezzi motorizzati
è libero l’accesso all’area parcheggi riservata per le operazioni di carico e scarico. Nei giorni di fiera invece la stessa area
sarà accessibile esclusivamente mediante l’esibizione del pass parcheggio consegnato con il kit espositore.

RITIRO KIT ESPOSITORE
A partire dal giorno 18 febbraio saranno operativi presso il quartiere fieristico di Ferrara al 2° piano gli uffici della Segreteria
organizzativa con orario di apertura agli espositori 9 - 18.
Gli espositori al loro arrivo in fiera dovranno rivolgersi al personale di Segreteria per adempiere ai seguenti obblighi:




registrazione dell’arrivo
consegna di eventuali certificati obbligatori, nel caso questo obbligo non sia stato ottemperato precedentemente
ritiro del kit espositore completo di: pianta padiglioni con riferimento posizione specifica dello stand, tessere espositori per
l’accesso ai padiglioni, pass parcheggio per l’accesso all’area parcheggi riservata. Ricordiamo che durante lo svolgimento
della Manifestazione agli espositori sarà consentito l’ingresso ai padiglioni mediante esibizione del badge consegnato dalla
Segreteria al momento dell’arrivo in Fiera.

NOTA PER GLI ESPOSITORI IN AREA LIBERA
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti durante la fase di allestimento, si rammenta che l’elettricista di Fiera Ferrara non
può attestare la conformità degli impianti elettrici da Voi costruiti all’interno dello stand personalizzato.
L’impianto elettrico da voi costruito dovrà terminare in prossimità dei pozzetti per l’allacciamento, così come indicati nelle
piantine dei padiglioni, in modo da favorire il definitivo allacciamento che l’elettricista della fiera effettuerà per fornire corrente
all’impianto stesso.
Il materiale a norma o quant’altro possa esservi indispensabile per l’impianto potrà essere facilmente acquistato presso il Centro
Brico sito a 500 mt. dalla fiera.
Durante l’allestimento è possibile allacciarsi alle prese di servizio poste lungo tutto il perimetro dei padiglioni.
Solo per chi espone automezzi all’interno dei Padiglioni: ricordiamo che il serbatoio dovrà essere vuoto ed i cavi della batteria
staccati.
N.B.: Cogliamo l’occasione per ricordare che l’area libera è la nuda superficie senza moquette, pareti, arredi e impianto luci
entro la quale l’espositore collocherà il proprio stand personalizzato. Per ogni area libera saranno disponibili un cavo per il
collegamento del quadro elettrico (di proprietà dell’espositore) e 1 kw di potenza.


Per eventuali spedizioni di colli in fiera inviare a: Ferrara Fiere Congressi, Via della Fiera 11 – 44100 - Ferrara, specificando
il nome della manifestazione e dell’espositore.

COME ARRIVARE AL QUARTIERE FIERISTICO DI FERRARA
IN AUTO:

Autostrada A13 uscita "Ferrara sud". Alla fine della rampa di
uscita della superstrada svoltare a sinistra e proseguire verso il
centro della città per circa 1 Km. Alla prima rotonda svoltare a
sinistra per Via Veneziani (indicazioni fiera). Procedere fino
alla rotonda successiva in cui si svolta ancora una volta a
sinistra per immettersi nel viale che porta al quartiere fieristico.
IN TRENO:

Ferrara è al centro di diverse linee ferroviarie fra cui la
Bologna-Venezia è la più importante. Sul nodo ferrarese si
innestano anche le linee Ferrara-Rimini, Ferrara-Codigoro,
Ferrara-Suzzara. La stazione dista dal quartiere fieristico solo
5 Km.

Cordialmente
La Segreteria organizzativa

Tel. 049 9832150 – Fax 049 9830728
e-mail: info@liberamentefiera.it - internet: www.liberamentefiera.it

