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 allestimento e disallestimento.
• Avranno accesso alla fiera SOLO 2 ESPOSITORI per tavolo.
Quindi se il tavolo è unico significa che l’espositore potrà avvalersi di un solo Helper.
Se il tavolo è condiviso non è previsto alcun Helper essendo già due gli espositori.
Questa regola è assolutamente inderogabile sia per questioni di sicurezza che di
rispetto verso gli altri espositori eventualmente confinanti.
Negli anni la non osservanza ha sempre portato a lamentele giustificate, e da noi
condivise, quindi i nostri incaricati sono autorizzati a chiederne l’osservanza nel caso
venisse rilevata la presenza di più di 2 persone dietro ad ogni tavolo.
Ferma restando la regola di 2 persone dietro ogni tavolo qualora necessitaste di un
aiutante aggiuntivo -- che quindi si alternerà ad uno dei due espositori dietro al tavolo
-- potrete fare richiesta all’organizzazione al momento della compilazione del form di
iscrizione, pagando un badge Helper aggiuntivo (costo: 20 euro).
• L’ALLESTIMENTO e il DISALLESTIMENTO dei tavoli sarà possibile nei seguenti orari:
Allestimento: Sabato dalle ore 07.00 alle ore 11.00
N.B. la possibilità di allestire la sera prima, concessa nelle precedenti edizioni, è
subordinata alla disponibilità dell’Hotel di concederci - GRATUITAMENTE - l’accesso
alle sale in tarda serata se non occupate per altri eventi, poiché la quota del tavolo
copre esclusivamente l’affitto delle sale nei giorni di sabato e domenica.
Per questo motivo l’eventuale possibilità di allestire il venerdì sera potrà essere
confermata solo il venerdì stesso nel pomeriggio.
L’allestimento dovrà essere rigorosamente completato prima degli orari di apertura al
pubblico.
Disallestimento: Domenica dalle ore 17.30 alle ore 21.00
• Non è permesso a NESSUN ESPOSITORE il disallestimento del tavolo prima dell’orario
di chiusura al pubblico della fiera salvo per seri e inderogabili motivi che saranno
valutati caso per caso dallo Staff.
• In fase di allestimento/disallestimento, ed ESCLUSIVAMENTE per questi orari, è
prevista la possibilità di richiedere all’organizzazione un badge helper aggiuntivo
TEMPORANEO gratuito che va tassativamente RESTITUITO terminato l’aiuto in fase

l’allestimento/disallestimento per essere concesso ad altri.
Tali badge saranno in numero limitato e per motivi di sicurezza verranno assegnati
esclusivamente man mano che saranno disponibilli previa registrazione del nominativo.
• I tavoli CONDIVISI (in numero complessivo limitato a 15) devono allestire la propria
metà in modo nettamente differente dalla metà accanto in modo da non creare
confusione ai visitatori sulla identità del venditore e sfruttare appieno la opportunità
offerta dal tavolo condiviso autorizzato.
• Di contro, due o più espositori che eventualmente prendono un unico tavolo (non
condiviso autorizzato), pur essendo ciascuno una differente attività, sono OBBLIGATI
a iscriversi con un nome UNICO e creare una esposizione omogenea come fosse un
UNICO venditore.
• 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.
• Se vengono utilizzate lampade per illuminare la vostra esposizione vi chiediamo di
verificare che siano in condizioni ottimali e rispondenti alle basilari norme di sicurezza
in ogni loro componente (fusto, lampadine, eventuali trasformatori ecc.).
• 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).
• Non è possibile scattare fotografie dirette alla merce o al tavolo di un espositore
senza autorizzazione esplicita dell’espositore stesso. Il pubblico ne viene avvisato
tramite esposizione di un cartello posto all’ingresso della fiera e che invita a non
scattare fotografie dirette al tavolo senza prima averne chiesta la autorizzazione.
• Ogni espositore dovrà ritirare all’ingresso la busta, corrispondente al nome attività
dichiarato all’atto dell’iscrizione, contenente un questionario qualità anonimo che
sollecitiamo a compilare e restituire a fine fiera, il CARTELLO identificativo di ogni
tavolo e 2 BADGE (cartellini con nome). Il cartello identificativo del tavolo andrà
esposto sul tavolo e i Badge dovranno essere indossati in MODO BEN VISIBILE durante
TUTTA la manifestazione anche per motivi di sicurezza.
• Al ritiro della busta verrà apposto al braccio dell’espositore un BRACCIALETTO che
dovrà essere indossato per entrambi i giorni della manifestazione. Il braccialetto vi
consentirà di entrare e uscire rapidamente dalla fiera senza essere ri-sottoposti a nuovi
controlli.
• L’organizzazione OMAGGIA CIASCUN espositore con un totale di 4 biglietti omaggio
di cui:
2 biglietti che consentono l’ingresso esclusivamente il SABATO negli orari di apertura al
pubblico (NO Show Preview) e 2 biglietti che consentono l’ingresso esclusivamente la
DOMENICA sempre negli orari di apertura al pubblico.
Quindi se il tavolo è unico significa che l’espositore titolare riceverà 4 biglietti omaggio
come sopra descritto.

Se il tavolo è condiviso ciascuno dei due espositori riceverà 4 biglietti omaggio come
sopra descritto.
• Al termine della manifestazione gli incaricati dell’organizzazione passeranno tavolo
per tavolo a ritirare la busta con inseriti i 2 Badges e il cartello identificativo del tavolo,
che verranno eventualmente utilizzati per future edizioni.
Chiediamo gentilmente di compilare e restituire anche il questionario-qualità ANONIMO
che vi è stato consegnato all’accettazione. Ogni critica costruttiva ci aiuterà a
migliorare le future edizioni.
• È proibito effettuare volantinaggio per qualsiasi iniziativa nei locali della
manifestazione. Materiale pubblicitario inerente alla vostra attività potrà essere
distribuito esclusivamente presso il vostro tavolo o nel tavolo appositamente dedicato
posto nel corridoio centrale.
• Coloro che avessero prenotato CAMERE IN HOTEL e parcheggio dovranno pagare
direttamente all’Hotel l’importo stabilito (tariffe consultabili sul sito della Fiera).
• E’ vietato introdurre e consumare cibo acquistato fuori dall’hotel nei saloni espositivi
come da regolamento dell’Hotel stesso.
• Qualora non foste hobbisti occasionali bensì’ commercianti o liberi professionisti
ricordiamo che è obbligatorio rilasciare ai clienti regolare SCONTRINO o RICEVUTA
FISCALE.
• E’ severamente VIETATA all’interno delle sale della Fiera e dell’Hotel la VENDITA di
beni o servizi non attribuibili agli espositori presenti che hanno regolarmente pagato il
tavolo.
ALCUNI CONSIGLI:
• Le dimensioni standard di ogni tavolo sono 180 x 110 cm e ogni tavolo verrà fornito
rivestito con un telo color rosa antico/bordeaux.
Ogni espositore sarà LIBERO anzi è 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.
• Fate attenzione che i teli copri-tavolo da voi portati non siano troppo lunghi e
possano far inciampare i visitatori.
• 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.
• Tenete sempre presente che ogni articolo venduto, se confezionato in modo
gradevole verrà maggiormente apprezzato dai clienti.
Oltre ai vostri prodotti cercate di curare sia l’esposizione globale che l’imballaggio in
termini di bustine, borsine, adesivi, bigliettini da visita etc.
• L’organizzazione ad ogni edizione fa del suo meglio per pubblicizzare la Fiera su
diversi canali e in particolare sui Social. Ogni espositore è caldamente invitato a

reclamizzare presso la propria clientela la sua presenza in Fiera e sollecitare curiosità
pubblicando le novità che porterà a Miniaturitalia.
Le foto di repertorio che vi vengono chieste all’atto dell’iscrizione saranno altresì
eventualmente utilizzate, con le dovute citazioni, per i comunicati stampa e/o la
pubblicizzazione della Fiera stessa per cui curate particolarmente le foto che ci
invierete perché prima di parlare della Fiera esse parleranno di Voi.

