Quartiere Fieristico

REGOLAMENTO DEL QUARTIERE FIERISTICO
1 – ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO
Il Quartiere Fieristico è aperto nei giorni e negli orari stabiliti dall’Organizzatore: le relative indicazioni
verranno poste a conoscenza di espositori e visitatori con i mezzi che BolognaFiere riterrà più idonei
allo scopo.
Giorni ed orari di apertura potranno comunque essere modificati in qualsiasi momento, previa
semplice comunicazione, anche a mezzo impianti amplifonici, effettuata all'interno del Quartiere
Fieristico od ai suoi accessi.
L'accesso al Quartiere Fieristico sarà consentito solo alle persone legittimamente munite del
regolare documento di ingresso, documento che dovrà essere conservato durante tutto il periodo di
permanenza nel Quartiere e che dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale di servizio nel
Quartiere.

2 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI
È fatto obbligo a quanti accedano al Quartiere Fieristico di mantenere un contegno civile nel rispetto
dei beni e delle attrezzature sia di BolognaFiere che dei terzi presenti all'interno del Quartiere
Fieristico e di osservare prontamente e scrupolosamente le prescrizioni e le disposizioni impartite
da BolognaFiere all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con avvisi scritti,
con comunicati diffusi attraverso l'impianto amplifonico, nonché attraverso il personale di servizio e
con qualsiasi altro mezzo, con la precisazione che i comunicati amplifonici e le disposizioni impartite
dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.

3 – DIVIETI PARTICOLARI
E’ fatto divieto a chiunque di svolgere azioni di promozione o di commercializzazione al di fuori degli
stand e senza autorizzazione scritta dell’Organizzatore
È fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del Quartiere Fieristico, offerte, questue ed
oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni
e qualsiasi attività non attinente alle finalità della Rassegna in corso.
In particolare è fatto esplicito divieto di organizzare e partecipare a giochi di abilità e d’azzardo a
qualsiasi fine promossi.
È normalmente vietato l'accesso al Quartiere ai minori di anni 14, anche se accompagnati: eventuali
deroghe potranno essere disposte da BolognaFiere per ogni singola Rassegna e comunicate al
pubblico con i mezzi ritenuti più idonei.
L’ingresso dei cani è consentito solo se a guinzaglio e dotati di museruola o con apposito trasportino,
eccezion fatta per i cani a servizio di persone disabili che possono accedere senza limitazioni.

Quartiere Fieristico
E’ vietata la circolazione di chiunque in Quartiere con mezzi meccanici tipo pattini a rotelle,
monopattini, biciclette o ciclomotori ad eccezione del personale di servizio di BolognaFiere o
dell’Organizzatore.
E’ fatto divieto di utilizzare, a qualsiasi scopo, mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR) all’interno del
Quartiere Fieristico.
È fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con
ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione di BolognaFiere ed è
vietato fotografare e riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del Quartiere, gli stand ed i beni
esposti senza il preventivo consenso di BolognaFiere e del titolare dello stand.
BolognaFiere potrà vietare l'ingresso al Quartiere od ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri
contenitori, prescrivendone il deposito in guardaroba.
I contravventori potranno essere allontanati dal Quartiere ad opera del personale di servizio.

4 – ACCESSO CON VEICOLI
L'accesso sarà consentito, attraverso i passi carrai abilitati, esclusivamente ai veicoli muniti di
apposita autorizzazione ed alle persone che si trovino sugli stessi, purché munite del documento di
ingresso. La sosta dei veicoli all'interno del Quartiere sarà consentita soltanto negli appositi spazi
(con esposizione del documento d'accesso sul veicolo) e non oltre l'orario di chiusura del Quartiere.
In particolare non sono consentiti lo scarico e la sosta di contenitori o parti staccabili di veicoli non
semoventi. In caso di inosservanza delle predette disposizioni BolognaFiere o l’Organizzatore
potranno allontanare il veicolo dal Quartiere, a rischio e spese dell’espositore al quale è stato
rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo il quale rimarrà responsabile in solido con
l’espositore per le relative spese
BolognaFiere è esonerata da ogni responsabilità di custodia del veicolo, e non sarà responsabile
per danni e furti di ogni genere.
Per motivi di sicurezza durante le giornate di apertura al pubblico l’accesso e la sosta nel Quartiere
Fieristico saranno consentiti alle sole autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi
come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc.). In violazione di detta prescrizione,
BolognaFiere potrà attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure
l’apposizione di mezzi meccanici inibitori dell’utilizzo dello stesso a rischio e spese dei proprietari.

5 – FACOLTA’ D’INTEGRAZIONE E DEROGHE
BolognaFiere ha la facoltà di integrare, modificare ed annullare le presenti disposizioni e di derogare
alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei.

6 – SANZIONI
L'inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento potrà comportare il ritiro dei
documenti d'ingresso e l'immediato allontanamento dal Quartiere delle persone responsabili, nonché
- se trattasi di espositori o loro collaboratori - la chiusura temporanea o definitiva dello stand.

