INFORMAZIONI PER
LA PARTECIPAZIONE
TORINO

edizione primaverile 2020

IN BREVE
DENOMINAZIONE

ManualMente - Salone degli Hobby Creativi - XIX edizione

LUOGO

Lingotto Fiere

DATE

17-18-19 aprile 2020

ORARI

dalle 9.30 alle 18.30

BIGLIETTO

Intero € 8,00 - Ridotto € 6,00

CHI PUÒ PARTECIPARE

Sono ammessi aziende italiane o estere, produttori, costruttori, commercianti, artigiani, gli agenti, i rappresentanti operanti nei settori merceologici inerenti la
manifestazione in oggetto. Sono inoltre ammessi le associazioni di categoria, le accademie, i creativi, le web
community, gli enti pubblici, le scuole, le istituzioni, l’editoria di settore e tutti gli organismi che svolgono azione di promozione,
studio, informazione e divulgazione nei settori interessati alla manifestazione purché in possesso di partita iva.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere anche i soggetti non previsti nei precedenti paragrafi, nonché di escludere dall’esposizione e dalla
vendita determinati servizi, prodotti o campioni.

SETTORI COMMERCIALI

Aguglieria, Articoli da taglio, Bellearti, Bottoni, Bricolage, Carte, Catenelle,
Collanti, Colori per stoffe, Colori e vernici speciali per hobbistica, Creazioni
e disegni tessili, Cuoio e pellami, Didattica per l’infanzia, Editoria specializzata, Feltro e pannolenci, Lana e filati, Legno, Compensato e profilati,
Macchine da cucire, Miniature e Roombox, Minuteria metallica, Pailettes,
Passamenerie, Paste per modellare, Penne speciali, Perline, Pietre, Ricamo
e merletti, Polistirolo, Resine, Soft glass, Stampini, Stencil, Stoffe americane, Swarovski, Tessuti, Tovagliati carta, Utensili e strumenti di lavoro
Sono inoltre accettate le materie prime inerenti: Bambole e pupazzi, Batik,
Bomboniere, Candele, Cartonaggio, Composizioni floreali, Country, Cucina
creativa, Fotografia, Macramè, Biedermeier, Découpage, Patchwork, Modellismo, Mosaico, Presepi, Saponi, Scrapbooking, Teddy bear, Home decor

VISITATORI EDIZIONE 2019

10.000

ESPOSITORI PREVISTI

n. 90

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TASSA D’ISCRIZIONE

€ 200,00 + I.V.A. comprensiva di: assicurazione
incendio/rischi; inserimento nel catalogo della
manifestazione; inserimento sul sito istituzionale;
pass espositori (n. 2 per ogni espositore e n. 2 per
ciascun modulo da 16 mq.); coupon omaggio (n.
20 ad ogni ditta); coupon riduzione; posto auto
nel parcheggio riservato al padiglione espositivo
(n. 1 ogni stand)

AREA ESPOSITIVA LIBERA

Solo plateatico € 55,00/mq e pareti
Previa presentazione ed approvazione del progetto di allestimento
con tutta la documentazione richiesta

AREA PRE-ALLESTITA

€ 90,00/mq. La quota comprende: moquette, pareti divisorie, frontale,
impianto elettrico e relativo consumo sino a 3 kw, n. 1 faretto ogni 6 mq,
n.1 presa elettrica

CO-ESPOSITORE

€ 200,00 + I.V.A. La quota comprende l’inserimento della ditta rappresentata nel catalogo

ULTERIORI PASS ESPOSITORI

€ 5,00 + IVA cadauno

ULTERIORI PASS AUTO

€ 40,00 + IVA cadauno

