GIC 2022 - ALLESTIMENTO – SMONTAGGIO – NOTE TECNICHE
TABELLA RIASSUNTIVA ALLESTIMENTO-DISALLESTIMENTO GIC 2022
data

orario

operazioni

Martedì 19 Aprile

8,00-18,00

> accesso mezzi pesanti e veicoli / macchine / impianti in esposizione
> inizio montaggio stand nel padiglione e in area esterna

Mercoledì 20 Aprile

8,00-18,00

montaggio stand

Giovedì 21 Aprile

8,00-18,00

montaggio stand

Venerdì 22 Aprile

8,00-18,00

montaggio stand

Sabato 23 Aprile

8,00-18,00

montaggio stand

Domenica 24 Aprile

8,00-18,00

montaggio stand

Lunedì 25 Aprile

8,00-18,00

montaggio stand

Martedì 26 Aprile

8,00-18,00

montaggio stand

Mercoledì 27 Aprile

8,00-18,00

> consegna stand preallestiti e grafica personalizzata
fine montaggio stand ore 19,00
sgombero del materiale espositivo trasportabile a mano

Sabato 30 Aprile

17,00-19,00

Consentito accesso a veicoli di servizio fino a 3,5 ton.
(non all’interno dei padiglioni espositivi)

Domenica 1 Maggio

8,00-18,00

smontaggio stand

Lunedì 2 Maggio

8,00-18,00

smontaggio stand

Martedì 3 Maggio

8,00-18,00

smontaggio stand

Mercoledì 4 Maggio

8,00-18,00

smontaggio stand

Il periodo di allestimento va dal 19 Aprile fino al 27 Aprile e durante detto periodo l’accesso agli
allestitori, agli espositori e alle macchine e attrezzature da porre in esposizione è sempre
consentito dalle 8 alle 18.

GIC 2022
ALLESTIMENTO – SMONTAGGIO – NOTE TECNICHE



ALLESTIMENTO / SMONTAGGIO STAND

L’accesso agli spazi espositivi per il montaggio/allestimento è consentito da Martedì 19 Aprile fino a Mercoledì 27 Aprile.
SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA IN ALLEGATO PER LE DATE DI INGRESSO.
Ingresso anticipato e orari extra devono essere concordati con l'Ufficio organizzativo della fiera (info@gic-expo.it).
Gli stand preallestiti nei padiglioni saranno a disposizione degli espositori a partire dalle 8,00 di Mercoledì 27 Aprile.
Non è permesso di iniziare lo smontaggio degli stand prima della conclusione della fiera.
Il Sabato 30 Aprile dalle 17:00 alle 19:00 gli espositori sono autorizzati a rimuovere dallo stand solo i materiali
trasportabili a mano. Sarà consentito l’accesso ai veicoli di servizio fino a 3,5 ton., solo all’esterno dei padiglioni.
Le operazioni di smontaggio degli stand potranno essere effettuate da Domenica 1 Maggio fino a Mercoledì 4
Maggio.
Per portare qualsiasi attrezzatura, materiale o prodotto fuori dal quartiere fieristico, l’espositore o l’allestitore dovrà esibire al
personale di sorveglianza il Voucher di Uscita, rilasciato dall'Ufficio S.A.T.E. del GIS una volta che tutti i pagamenti siano
stati effettuati.


PROGETTAZIONE STAND
L’allestimento deve essere effettuato all'interno dello spazio espositivo assegnato.
I progetti degli stand che superano i 2,50 mt. di altezza devono essere presentati con una richiesta scritta all'Ufficio Tecnico
di GIC 2022 (info@gic-expo.it) per l'approvazione e lo stesso vale per gli stand a due piani che, comunque, non potranno
superare i 5 mt. di altezza (altezza limite).


ACCESSO IN FIERA
Per accedere al quartiere fieristico per iniziare le operazioni di allestimento, ogni espositore e/o allestitore dovrà presentare
al personale di sorveglianza il Pass Allestimento che potrà essere scaricato dalla sezione “AREA RISERVATA
ESPOSITORI” del sito www.gic-expo.it, compilando un semplice formulario.


SORVEGLIANZA DEGLI STAND
Solo gli espositori sono responsabili per la cura e la sorveglianza degli stand, sia durante il periodo di esposizione
che durante l’allestimento e lo smontaggio (vedi punti 15-17-19 del Regolamento Generale)


MACCHINE CON MOTORE TERMICO - VEICOLI CINGOLATI
Le macchine e le attrezzature dotate di motore termico possono essere esposte nei padiglioni solo con la quantità di
carburante strettamente necessaria per entrare e uscire dal padiglione. La batteria deve essere scollegata e il serbatoio del
carburante deve essere chiuso a chiave. I motori a combustione interna non sono autorizzati a funzionare all’interno
dei padiglioni. Ogni dimostrazione può essere effettuata solo nella zona esterna del quartiere fieristico. Per accedere al
padiglione con veicoli dotati di carro cingolato in acciaio è necessario richiedere all’Ufficio Tecnico di Piacenza Expo uno
speciale permesso. L'espositore è responsabile per qualsiasi danno provocato alle pavimentazioni.

OGNI PARTICOLARE RICHIESTA DEVE ESSERE CONCORDATA CON LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL GIC:
TEL. 010-5704948 – E-MAIL: info@gic-expo.it

