
 

 

 

DATE E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE  
 
Apertura della manifestazione: 
 

 ESPOSITORI VISITATORI 
Mercoledì 17 ottobre 2018 8,00 – 18,30 9,00 – 18,00 
Giovedì 18 ottobre 2018 8,30 – 18,30 9,00 – 18,00 
Venerdì 19 ottobre 2018 8,30 – 18,30 9,00 – 18,00 
   

 
 
ALLESTIMENTO E PREPARAZIONE STAND IN AREA LIBERA  

 
Date e Orari  

• Sabato 13 ottobre 2018: dalle 8,00 alle 18,00 
• Lunedì 15 ottobre 2018: dalle 8,00 alle 18,00 
• Martedì 16 ottobre 2018: dalle 8,00 alle 19,00 

 
Il giorno 16 ottobre, giorno precedente l’inauguraz ione della Manifestazione, dalle ore 8,00 
alle ore 19,00 non saranno consentite lavorazioni d i allestimento degli stand, ma 
esclusivamente operazioni di sistemazione dei campi onari, della grafica o altre attività che 
implichino l’utilizzo di soli utensili manuali.  
Chi è presente in Padiglione potrà continuare i lavori per un’ora oltre l’orario di accesso sopra 
indicato. 
 
Lavoro nel padiglione oltre l’orario stabilito: 
Giornate intere 

• Giorno feriale: € 460,00+iva per allestitore (per il primo stand) + € 310,00+iva per 
l’eventuale secondo stand. Tetto massimo € 900,00+iva (dal terzo stand in poi). 

• Giorno festivo: € 1.050,00+iva 
Ore straordinarie: 

• Sabato 13 ottobre: € 160,00+iva/ora 
• Lunedì 15 ottobre: € 190,00+iva/ora 
• Martedì 16 ottobre: € 650,00+iva/ora + penale di € 1.050,00+iva 

 
Tutte le richieste vanno inoltrate via mail a vendite@bolognafiere.it   – per informazioni: tel. 
051 282816. 

Altezza massima degli stand in area libera e allest imenti fuori standard 
L’altezza massima degli allestimenti è di m 2,5 con un margine di tolleranza di ulteriori 50 cm per 
tenere conto degli spessori dovuti a pavimentazioni rialzate, corpi illuminanti, ecc. 
 
Ciò a condizione che le strutture i cui lati si aff acciano sugli stand contigui siano 
perfettamente rifinite e verniciate in tinta unita con colore neutro. 
 
Nel caso si intenda superare tale limite, e per tutti gli stand che presentino caratteristiche tali da 
essere definiti fuori standard (Vedi Art. 3.A del Regolamento tecnico di manifestazione), occorre 
inviare il progetto quotato, firmato da tecnico abilitato, via e-mail al seguente indirizzo: 
tecnico2@bolognafiere.it  in copia a alessandra.bergonzoni@senaf.it   
 



 

 

 
DISALLESTIMENTO STAND IN AREA LIBERA  

 
Date e Orari  

• Venerdì 19 ottobre 2018 dalle ore 18,30 alle 20,00 – Solo allontanamento delle merci 
esposte (no smontaggio stand). 

• Lunedì 22 ottobre 2018 dalle ore 8,00 alle 18,00. Chi è presente nel padiglione alle ore 
18,00 potrà continuare a lavorare fino alle ore 19,00. 

Entro le ore 19,00 del 22 ottobre dovranno essere completati  tutti i lavori di disallestimento. 
 
Nella giornata di sabato 20 e domenica 21 ottobre il Padiglione rimar rà chiuso . 
 
STAND PREALLESTITI  

 
Disponibilità degli stand preallestiti: 
Gli stand preallestiti saranno a disposizione degli Espositori dalle ore 10,00 di martedì 16 ottobre 
2018. 
 
Rimozione del materiale dagli stand preallestiti: 

• Venerdì 19 ottobre 2018: dalle 18,30 alle 20,00 
A partire dalle ore 8,00 di lunedì 22 ottobre l’allestitore inizierà i lavori di smontaggio ed eventuali 
materiali (stampati, cartellonistica, ecc.) presenti negli stand verranno avviati allo smaltimento. 
Nella giornata di sabato 20 e domenica 21 ottobre il Padiglione rimar rà chiuso . 
 


