Miniaturitalia

L’unica fiera di miniature per case di bambola in Italia
Regole della manifestazione:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

E’ assolutamente VIETATO FUMARE nelle sale della manifestazione sia durante la
fiera che nei momenti di montaggio e smontaggio.
Avranno accesso alla fiera SOLO 2 ESPOSITORI per tavolo. Le persone in più dovranno acquistare regolare biglietto di ingresso e sono comunque pregate di non sovraffollare il retro di ogni spazio espositivo per motivi di sicurezza.
La vostra merce non dovrà arrecare disturbo ad altri espositori o ai visitatori. Fate
attenzione che sia ben collocata sotto i vostri tavoli e non ostacoli le uscite di sicurezza
Ogni tavolo verrà fornito allestito con un telo color rosa antico. Ogni espositore sarà
LIBERO anzi ESORTATO a personalizzarlo TOTALMENTE con propria copertura (di
qualsiasi colore) e addobbi. Tutti i tavoli saranno dotati di presa di corrente. Munirsi
di prolunga personale.
Le dimensioni standard di ogni tavolo sono 180 x 110 cm.
Fate attenzione che i copritavoli non siano troppo lunghi e possano far inciampare i
visitatori
Verrà posto all’ingresso della fiera un cartello che invita il pubblico a non scattare
fotografie dirette al tavolo senza l’autorizzazione dell’espositore.
Tutti i prezzi della merce in vendita dovranno essere CHIARAMENTE ESPOSTI (in
euro) a caratteri ben leggibili.
L’organizzazione e l’hotel NON sono responsabili per eventuali mancanze e furti durante tutta la durata della manifestazione (orari diurni e notturni).
Consigliamo, negli orari di chiusura, di coprire la vostra merce sopra i tavoli con un
telo di vostra proprietà. Durante i suddetti orari facciamo comunque presente che le
porte delle sale verranno CHIUSE A CHIAVE e l’accesso non sarà permesso a nessuno.
L’allestimento e il disallestimento dei tavoli sarà possibile nei seguenti orari:
ALLESTIMENTO: Sabato dalle ore 07.00 alle ore 11.00
DISALLESTIMENTO: Domenica dalle ore 17.30 alle ore 21.00

•
•
•

L’allestimento dovrà essere rigorosamente completato prima degli orari di apertura
al pubblico.
Non è permesso a NESSUN ESPOSITORE il disallestimento del tavolo prima
dell’orario di chiusura al pubblico della fiera.
Ricordiamo di non dimenticare che ogni miniatura venduta , se confezionata in modo
gradevole verrà maggiormente apprezzata dai clienti (bustine, borsine, adesivi,
bigliettini da visita etc. etc).
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Ogni espositore dovrà ritirare all’ingresso i 2 BADGES (cartellini con nome) e indossarli in MODO BEN VISIBILE durante TUTTA la manifestazione anche per motivi di
sicurezza.
Sempre all’ingresso dovrà essere ritirato il cartello identificativo di ogni tavolo
Chiediamo gentilmente, al termine della manifestazione di restituire all’organizzazione i 2 Badges e il cartello che verranno utilizzati per future edizioni.
Chiediamo gentilmente, al termine della manifestazione, di restituire compilato,
all’organizzazione, il questionario / qualità ANONIMO che troverete sui vostri tavoli.
Ci aiuterà a migliorare le future edizioni.
È proibito effettuare volantinaggio per qualsiasi iniziativa nei locali della manifestazione. Materiale pubblicitario inerente la vostra attività potrà essere distribuito esclusivamente presso il vostro tavolo.
Coloro che avessero prenotato CAMERE IN HOTEL e parcheggio pagheranno direttamente in hotel l’importo pubblicato sul sito.
E’ severamente vietato introdurre e consumare cibo acquistato fuori dall’hotel nei
saloni espositivi.
Qualora non foste hobbisti occasionali bensi’ commercianti, chiediamo gentilmente
di rilasciare ai clienti regolare RICEVUTA FISCALE

ORARI APERTURA AL PUBBLICO:
SABATO
Dalle 11.00 alle 13.00 SHOW APERTO a collezionisti e negozianti solo con biglietti in
prevendita
Dalle 13.00 alle 19.00 SHOW aperto al pubblico

DOMENICA
Dalle 09.00 alle 10.00 SHOPPING TIME tra gli espositori
Dalle 10.00 alle 17.00 SHOW aperto al pubblico
Dalle 17.00 alle 17.30 Premiazioni iniziative

