Gentile Espositore,
nell’esprimere il nostro ringraziamento per aver scelto il nostro Salone giunto alla diciassettesima edizione vi riportiamo
alcuni articoli del regolamento utili per la partecipazione.
INGRESSO ESPOSITORI – ALLESTITORI - CORRIERI
Lingotto Fiere - v. Nizza, 294 - 10126 - Torino - tel. 011 6644111 - Padiglione 1.
Il Parcheggio Espositori è situato a sinistra dopo il cancello d’ingresso.
GIORNI ED ORARI ALLESTIMENTI
Gli stand per lo scarico merci e allestimento saranno disponibili da giovedì 16 aprile ore 8,30 alle ore 19,30.
Le ditte che hanno richiesto l’area libera e che devono montare le proprie strutture all’interno dell’area concessa, solo
previa richiesta scritta inviata all’Organizzazione e unitamente alla documentazione necessaria, scaricabile dal sito
www.manualmente.it (sezione esporre – modulistica di partecipazione aprile) potranno allestire mercoledì 15 aprile
dalle 8,30 alle 18,00. E’ facoltà dell’organizzazione accettare o meno le richieste.
Prima dello scarico delle merci è necessario che l’Espositore si rechi all’ingresso del 1° padiglione presso la segreteria
organizzativa di Blu Nautilus srl che rilascerà i PASS ESPOSITORE e i PASS AUTO esclusivamente agli Operatori in regola
con tutte le disposizioni previste.
TESSERE INGRESSO
A ogni espositore, verranno consegnati:
- N°2 pass espositore + 2 ogni 16 mq
Il PASS ESPOSITORE ricevuto dovrà esibito agli addetti al presidio dell’ingresso carraio che concederanno l’accesso al
padiglione con le merci e indossato per tutta la durata della manifestazione.
La Tessera Espositore sarà annullata con lettura ottica al primo ingresso di ogni giorno, durante la giornata l’Espositore
potrà richiedere il braccialetto che indossato e unitamente al PASS ESPOSITORE indossato e ben visibile, darà la
possibilità di entrare e uscire liberamente.
- N°1 tessera per posto auto, da esporre ben visibile sul cruscotto del mezzo.
Il PASS AUTO dovrà essere esposto ben visibile sul cruscotto del mezzo durante tutti i giorni di svolgimento della
manifestazione.
E’ possibile richiedere posti auto supplementari, validi per tutti i 3 giorni, al costo di € 40,00 cad. sino ad esaurimento
degli spazi concessi da Lingotto Fiere.
I Camper non possono sostare nel Parcheggio Espositori durante la notte. E’ disponibile un parcheggio camper a
pagamento che dovrà essere contattato direttamente dall’operatore (recapiti disponibili sul sito www.manualmente.it)
REGOLE PER L’INGRESSO DURANTE LA MANIFESTAZIONE
Per disposizioni di sicurezza del Lingotto Fiere, i mezzi utilizzati per il trasporto delle merci e dei materiali per
l’allestimento per nessun motivo potranno entrare all’interno del padiglione, ma dovranno sostare esclusivamente NEL
PARCHEGGIO RISERVATO AGLI ESPOSITORI RISPETTANDO gli stalli di sosta disegnati e mai davanti ai portoni di accesso.
Il trasporto delle merci dai mezzi agli stand dovrà avvenire a mano o con carrelli.
In caso di necessità, al Lingotto Fiere opera la Shenker Italiana (335 6284844), che potrà noleggiare carrelli a mano o
fornire direttamente il servizio facchinaggio.
ORARIO INGRESSO ESPOSITORI DURANTE LO SVOLGIMENTO
venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile: dalle ore 8,30
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
da venerdì 17 a domenica 20 aprile: ore 9,30 – 18,30.

ORARIO DI SMONTAGGIO
domenica 20 aprile: dalle 18,30 alle 22,30
lunedì 21 aprile: dalle 8,30 alle 14,00
COMPLEMENTI D’ARREDO
Ricordiamo che gli stand non sono dotati di arredi, eventuali richieste di NOLEGGIO ARREDI dovranno pervenire entro il
28 marzo a Blu Nautilus srl utilizzando il MODULO Richiesta Arredi aggiuntivi presente sul sito www.manualmente.it
(sezione esporre – modulistica di partecipazione aprile)
Invitiamo gli Espositori a occupare, durante la manifestazione, esclusivamente lo spazio all’interno del proprio stand
senza superare il limite dello stand invadendo i corridoi. La Commissione di Vigilanza, l’Organizzazione e i Vigili del Fuoco
sono intransigenti di fronte a queste disposizioni.
BIGLIETTI A RIDUZIONE - MATERIALE PUBBLICITARIO
Sono a disposizione degli Espositori buoni sconto che, presentati in biglietteria, daranno diritto alla riduzione di € 2,00 a
condizione che siano stati timbrati dell’Espositore nell’apposito spazio.
Per una massima copertura anche sui social vi invitiamo a condividere l’evento, a mettere mi piace sulla pagina,
invitando gli amici alla partecipazione

Confidando nella vostra collaborazione vi salutiamo cordialmente e vi invitiamo a prendere visione del Regolamento
Generale, del documento di sicurezza (D.U.V.R.I.) e della Guida ai Servizi nel sito www.manualmente.it.
Blu Nautilus srl
Segreteria Organizzativa di Manualmente
Tel. 0541439574 – fax 054150094
info@manualmente.it – www.manualmente.it

