SCADENZIARIO
Espo Ticino 2019

da Venerdì 15 a Domenica 24 marzo 2019
Allestimento stand 2° - 4° e 5° PADIGLIONE:
da giovedì 07 MARZO alle ore 08:00 a venerdì 15.03 alle ore 12:00
L'accesso all'esposizione è consentito fino alle ore 18.00 unicamente a personale munito di "tessera
espositore".
Allestimento stand 3° PADIGLIONE:
da lunedì 11 MARZO alle ore 08:00 a venerdì 15.03 alle ore 12:00
L'accesso all'esposizione è consentito fino alle ore 18.00 unicamente a personale munito di "tessera
espositore".
Allestimento stand 1° PADIGLIONE:
da mercoledì 13 MARZO alle ore 08:00 a venerdì 15.03 alle ore 12:00
L'accesso all'esposizione è consentito fino alle ore 18.00 unicamente a personale munito di "tessera
espositore".
Sorveglianza:

da mercoledì 13.03 alle ore 08:00 a lunedì 25.03 alle ore 12.00

Inaugurazione:

venerdì 15 marzo alle ore 18:00 – Apertura per il pubblico ore 17:00

Apertura al pubblico

venerdì 15.03
sabato 16.03 e 23.03
domenica 17.03
giorni feriali
martedì 19.03
domenica 24.03

dalle 17:00 alle 22:00
dalle 14:00 alle 22:00
dalle 14:00 alle 22:00
dalle 17:00 alle 22:00
dalle 14:00 alle 22:00
dalle 14:00 alle 20:00

Palafeste
venerdì 15.03 e22.03
sabato 16.03 e 23.03
domenica 17.03

aperto tutti i giorni feriali fino alle 00:00
aperto fino alle 01:00
aperto fino alle 01:00
aperto fino alle 01:00

Sgombero e smontaggio: da lunedì 25.03 alle ore 08:00 precise a martedì 26.03. alle ore 18:00,
attenzione sorveglianza in funzione solo fino a lunedì 25.03 alle ore 12.00
Importante:
1.

La direzione ed il suo personale declinano ogni responsabilità per le merci degli espositori
durante il periodo della permanenza sull'area dell'esposizione (art. 9.2 del regolamento); ciò
vale anche per gli attrezzi.

2.

Per evitare inconvenienti, durante l’allestimento stand sarà consentito l'accesso ai padiglioni
solo alle persone munite della relativa tessera (tessera espositore).

3.

Lo smontaggio delle pareti perimetrali per carico e scarico deve essere autorizzato dalla
direzione.
Solo il personale incaricato dalla direzione è autorizzato ad intervenire sulle installazioni e
attrezzature tecniche.

4.

Durante l'allestimento, lo smontaggio dello stand e durante la manifestazione, ogni espositore
è tenuto a provvedere allo sgombero dei propri imballaggi: casse, contenitori, rifiuti, ecc.;
I rifiuti giornalieri devono essere imballati nei sacchi e depositati davanti al proprio stand. Il
giorno dell’inaugurazione ogni espositore deve provvedere a presentare il proprio stand
pulito con i propri mezzi.
E' proibito lasciare nei passaggi materiale ingombrante o altro.

5.

Lo sgombero degli stand la sera del 24.03 è proibito.

6.

Ogni lavoro extra richiesto al nostro personale, verrà fatturato a fr. 56.00/ora.

FA STATO OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO ESPOSITORI.
IMPORTANTE: Lo stand deve presentarsi in modo decoroso, la direzione si riserva la facoltà
d’intervenire qualora non venisse rispettata questa regola (art. 5.1 del regolamento)
Ristorazione:
Durante il montaggio, a partire da mercoledì 13.03 a mezzogiorno, su prenotazione è possibile
pranzare presso il ristorante Espofood al 1° piano.
NB: conservare il presente scadenzario.

