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SERVIZI DI QUARTIERE E PIANTA DELLA FIERA 

 
 
ATRIO INGRESSO OVEST 1 
Bancomat 
Biglietteria  
Servizio Medico 
Toilettes 
   
 
HALL 2  
Bar 
Info Point 
Primo Soccorso 
Vigili del Fuoco 
Guardia Medica 
Toilettes 
Self Service 
 
HALL 1  
Bar 
Toilettes 
 
HALL 4  
Bar 
Toilettes 
 
HALL 7  
Bar 
Toilettes 
 
HALL 7.1 
Ristorante VIP 
Bar 
VIP Lounge 
Sale Convegni 
 
INGRESSO OVEST 3  
Bar 
S.A.T.E. Servizio Assistenza Tecnica Espositori e Segreteria Espositori 
Sala Stampa 
Sala Conferenze 
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UFFICI 
 

 
 
 
 

ORARI INGRESSO ESPOSITORI  

  Segreteria  0444 969111  

    STAFF DI MANIFESTAZIONE  

  Patrizio Carotta - Brand Manager 0444 969990 

Valentina Centanni – Sales Account 0444 969008 

Eddy Peruzzo - Consultant 348 2268680 

Team Pescare Show pescareshow@iegexpo.it 

  

Michela Moneta - Comunicazione e Media 0444 808401 
Luca Paganin - Press Office Specialist luca.paganin@iegexpo.it 
 

 Affari Legali e Societari 0444 969895 

  

  

Amministrazione e Contabilità  0444 969909 

  

Sistemi Informativi  0444 969953 

  

S.A.T.E. Servizio Assistenza Tecnica Espositori 0444 969333 

Servizio Emergenze  0444 969555 

Servizio Medico - Hall 1 0444 969925 

Primo Soccorso Interno (Croce Verde Vicenza) – Hall 2 0444 969118 

Vigili del Fuoco interni – Hall 2 0444 969933 

Sicurezza  0444 969910 

  

  

  Italian Exhibition Group S.p.A. Tel. (+39) 0444 969.111 
Quartiere Fiera di Vicenza Fax (+39) 0444 969.000 
 info@iegexpo.it 

  www.iegexpo.it 
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Venerdì 21 Febbraio 2020 orario 08.00 
Sabato 22 Febbraio  orario 08.00  
Domenica 23 Febbraio orario 08.00 
 
ORARI PER IL PUBBLICO 

Venerdì 21, Sabato 22, Domenica 23 Febbraio 2020 orario 09.00 - 18.00 
 
Lo sgombero potrà iniziare al termine della Manifestazione Domenica 23 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 
  
Tutte le operazioni di disallestimento e sgombero dovranno essere ultimate improrogabilmente entro e 
non oltre le ore 18.30 di Martedì 25 Febbraio. 
 
N.B.: È severamente vietato iniziare le operazioni di disallestimento prima delle ore 18.00 di Domenica 23 
Febbraio, momento della chiusura della Manifestazione per il pubblico.  
 
ORARI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 

Date di allestimento e disallestimento: 
 
ALLESTIMENTO 

AREE DA ALLESTITE PAD. GIORNATE ORARI 

Montaggio Stand in Aree libere da 
parte di allestitori terzi  

1-2-6-7 

Il 16.02.2020* 07.30 ÷ 18.30 

Il 17.02.2020** 07.30 ÷ 18.30 

Dal 18.02.2020 al 19.02.2020 07.30 ÷ 18.30 

Ingresso barche e allestimento 
americane 

6-7 Il 19.02.2020 7:00 ÷ 22:00 

Piccoli interventi di finitura interna 
allo stand e allestimento della 

merce espositiva all’interno degli 
stand 

1-2-6-7 Il 20.02.2020 07.30 ÷ 20.00 

 

N.B: * La giornata di domenica 16.02.2020 può essere utilizzata previa richiesta inviando una mail a 

alberto.fioretti@iegexpo.it, da ditte di allestimento per montaggio strutture stand in Aree Libere al pad.1-2-

6-7, al costo di 420,00 Euro + IVA. 

** La giornata di lunedì 17.02.2020 può essere utilizzata previa medesima procedura al costo di 210,00 

Euro + IVA. 

DISALLESTIMENTO 

AREE DA ALLESTITE PAD. GIORNATE ORARI 

Rimozione merce espositiva – 
ESCLUSO grandi barche 

1-2-6-7 Il 23.02.2020 18.00 ÷ 24.00 

Rimozione americane 6-7 Il 23.02.2020 20.00 ÷ 24.00 

Smontaggio stand preallestiti e 
Aree libere 

1-2-6-7 Il 24.02.2020 07.30 ÷ 18.30 

mailto:alberto.fioretti@iegexpo.it


 
 

6 
 

Rimozione barche di grandi 
dimensioni 

6-7 Il 24.02.2020 07.30 ÷ 18.30 

Smontaggio stand preallestiti e 
Aree libere  

1-2-6-7 Dal 25.02.2020 al 26.02.2020* 07.30 ÷ 18.30 

 

N.B: * La giornata di mercoledì 26.02.2020 può essere utilizzata previa richiesta inviando una mail a 

alberto.fioretti@iegexpo.it, da ditte di allestimento per montaggio strutture stand in Aree Libere al pad.1-2-

6-7, al costo di 210,00 Euro + IVA. 

 

REGOLAMENTO TECNICO E SICUREZZA SUL LAVORO 
L’Espositore nella figura del Datore di lavoro dell’azienda, assume nei confronti di Italian Exhibition Group 
S.p.A., ai fini della sicurezza e dei terzi, ogni Responsabilità connessa alle predette attività. Lo stesso 
Espositore, per tutte le attività effettuate per suo conto all’interno del Quartiere Fieristico “Fiera di 
Vicenza”, sarà l’unico Responsabile anche nelle fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento della 
Manifestazione.  
E’ obbligo dell’Espositore rispettare le norme riportate nel Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico 
“Fiera di Vicenza”, nel Regolamento sulla Sicurezza sul Lavoro e nel Documento Unico per la Valutazione 
dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), vigenti presso Italian Exhibition Group S.p.A.. 
Tali documenti sono scaricabili dall’area riservata del sito 
(https://my.pescareshow.it/base/area_riservata/login.asp), nonché nel Safety Portal e sottoscritti al 
momento di accettazione della domanda di partecipazione. 
L’Espositore, oltre modo, ha l’obbligo di trasmettere i citati Regolamenti anche alle Ditte indicate per 
l’allestimento, facendo rispettare le norme ivi contenute. 
 
L’Espositore assume a proprio carico, obbligandosi a mantenere manlevata e indenne Italian Exhibition 
Group S.p.A., senza diritto di rivalsa verso la stessa o a richiedere compensi alla medesima, ogni più ampia 
responsabilità per tutti gli eventuali danni a cose (quali, a mero titolo esemplificativo, merce, strutture e 
arredi), a persone o ad animali che, nell’esecuzione della fase di allestimento e disallestimento, lo stesso 
o i suoi dipendenti o incaricati, direttamente o indirettamente, possano arrecare a terzi o a Italian 
Exhibition Group S.p.A., a prescindere dalle modalità con cui l’evento dannoso si verifichi. 
 
Gli Allestitori, per aver accesso nel periodo di allestimento e disallestimento, dovranno stampare 
autonomamente i badge personali e caricare tutta la documentazione obbligatoria relativa allo stand, al 
fine di ottenere l’autorizzazione al montaggio, su http://safetyportal.vicenzafiera.it/ 
Per poter accedere al quartiere fieristico durante il periodo di allestimento e disallestimento, tutto il 
personale dovrà essere in possesso del badge stampato dal Safety Portal di Fiera di Vicenza.   
 
Qualora, durante il controllo degli accessi, il personale di vigilanza rilevasse la presenza di persone 
sprovviste di badge, queste non saranno autorizzate all’ingresso in Fiera. 
 
Al fine di prevenire problemi concernenti la sicurezza, si comunica che i tempi di allestimento e 
disallestimento dovranno essere rigorosamente rispettati.  
Scaduti i termini indicati per l’allestimento delle strutture e per la sistemazione della merce all’interno 
degli stand, IEG con il supporto del Servizio di Vigilanza e degli Ispettori di Quartiere, applica una penale 
pari a 500,00 €/h o frazione di ora di permanenza oltre l’orario consentito come previsto dal 
Regolamento Tecnico di quartiere. 
Scaduti i termini indicati per il disallestimento, laddove vi siano ancora degli Espositori che non abbiano 
rispettato le tempistiche di cui al presente documento, a questi ultimi sarà applicata una sanzione di 
500,00 Euro al giorno, oltre l’addebito di ogni costo conseguente alla demolizione e smaltimento degli 

mailto:alberto.fioretti@iegexpo.it
http://safetyportal.vicenzafiera.it/
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allestimenti e la possibilità di Italian Exhibition Group S.p.A. di rivalersi per i danni subiti dal mancato 
rilascio delle aree, come previsto dal Regolamento Tecnico di quartiere. 
L’Espositore si assume a proprio carico, obbligandosi a mantenere manlevata e indenne Italian Exhibition 
Group S.p.A., senza diritto di rivalsa verso la stessa o a richiedere compensi alla medesima, ogni più ampia 
responsabilità per tutti gli eventuali danni a cose (quali, a mero titolo esemplificativo, merce, strutture e 
arredi), a persone o ad animali che, nell’esecuzione della fase di allestimento e disallestimento, lo stesso 
o i suoi dipendenti o incaricati, direttamente o indirettamente, possano arrecare a terzi o a Italian 
Exhibition Group S.p.A., a prescindere dalle modalità con cui l’evento dannoso si verifichi. 
Per tutte le altre norme (in particolare per l’allestimento e il disallestimento, e per la sicurezza) si 
sottolinea l’obbligo di attenersi a quanto prescritto dal Regolamento di Partecipazione riportato nel 
Modulo A della Domanda di Partecipazione e nel Regolamento Tecnico vigente di Fiera di Vicenza. 
Per l’eventuale servizio di carico scarico merci potrà essere contattata direttamente la ditta “Expotrans” – 
Tel. 0444 348629 – 334 6156119 Fax 0444 969901 E-mail: info.fieravicenza@expotrans.net. 
 
PRIVACY 
Il sito di Italian Exhibiton Group S.p.A. riporta nell’apposito link: https://www.iegexpo.it/it/privacypolicy il 

testo integrale della Politica per la tutela dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento 

Privacy UE 679/2016 - GDPR. 

Codice deontologico in materia di trattamento di immagini 

Italian Exhibition Group S.p.A. informa che durante i giorni di manifestazioni o eventi da essa organizzati, 
verranno effettuate, da parte di fotografi autorizzati, riprese e/o fotografie, al fine di documentazione e 
promozione, sia sui siti delle manifestazioni, sia sui profili social delle stesse (es. twitter, facebook, vimeo, 
ecc). Le fotografie ed i video pubblicati riguardano le attività fieristiche, che devono intendersi come 
manifestazioni o eventi di carattere pubblico e non riportano indicazioni per le quali è richiesto il consenso 
esplicito del soggetto interessato dalle riprese. Durante la raccolta di fotografie e video, le persone 
potrebbero essere ritratte e riprese in luoghi pubblici senza aver esplicitato il proprio previo consenso. 
Qualora gli interessati non desiderassero essere fotografati o ripresi preghiamo di farlo presente al 
momento della foto o della ripresa al personale preposto ed identificabile da apposito Pass. E' comunque 
facoltà delle persone riprese di chiederne la rimozione o la cancellazione dai database del sito tramite 
l’invio di una email all’indirizzo: privacy@iegexpo.it. Il trattamento avrà luogo con mezzi elettronici e 
cartacei (es. pubblicazione di foto su brochure, ecc). I dati potranno essere comunicati ai fotografi che 
realizzano i materiali, a società che operano attività di post- produzione sui medesimi, a società incaricate 
di operare analisi di marketing, ad agenzie di pubblicità, comunicazione e/o pubbliche relazioni, a società 
incaricate della stampa di materiali pubblicitari o promozionali, a società di produzione di siti web, a 
società di web marketing, ad altri soggetti incaricati della ideazione e/o manutenzione di materiali 
promozionali, e a società di manutenzione dei sistemi informatici tramite i quali i dati sono pubblicati, 
nonché a possibili partner commerciali terzi con i quali Italian Exhibition Group S.p.A. condivida le 
suddette iniziative promozionali, che le tratteranno per le finalità sopra descritte.  
Titolare del trattamento è Italian Exhibition Group S.p.A., via Emilia,155 – Rimini -  privacy@iegexpo.it 
 

ASSICURAZIONE 
Italian Exhibition Group S.p.A. provvede ad assicurare automaticamente le singole aziende partecipanti 
che abbiano versato la quota di iscrizione con una copertura che ha le seguenti caratteristiche:  
1) GARANZIA “MULTIRISCHI AZIENDA” PARTECIPANTE. Cosa è assicurato: merce, attrezzatura, 
arredamento, compreso il valore dello stand per € 26.000,00. 
Durata della copertura: periodo di permanenza nel quartiere fieristico dei valori, compreso il periodo di 
montaggio e di smontaggio. 
Rischi assicurati: SINTESI DELLE GARANZIE (*) 
Incendio da qualsiasi motivo occasionato - Azione del fulmine - Esplosione del gas - Scoppio di apparecchi 
a vapore o di impianti a termosifone - Esplosione di vapori prodotti da sostanze infiammabili – 

mailto:info.fieravicenza@expotrans.net
https://www.iegexpo.it/it/privacypolicy
mailto:privacy@iegexpo.it
mailto:privacy@iegexpo.it
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Combustione spontanea - Urto veicoli stradali - Furto - Rapina - Intemperie - Infiltrazioni di acqua piovana 
o condotta – Sfasciamento - Rotture (escluse quelle di oggetti fragili) - Caduta di aerei, di loro parti o di 
cose da essi trasportate. 
Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per 
ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno. Destrezza e Taccheggio sono esclusi dalla 
presente copertura assicurativa. Franchigia: opera una franchigia generica di € 500,00 per ogni sinistro, 
che rimane, comunque, a carico del Partecipante. 
Nel caso di beni all’aperto la suddetta franchigia s’intende elevata a € 515,00 per ogni sinistro. 
Modalità di denuncia: l’Assicurato (singolo Partecipante) deve: 
A) entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice (ZURICH 
INSURANCE PLC -BERNARDI SRL Via Flaminia, 80 - 47923 RIMINI (RN) Tel. 0541 393477 - Fax 0541 393478 
alessandra@bernardisrl.it) e a Italian Exhibition Group S.p.A.; 
B) in caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità (ed allegarla alla denuncia). 
2) GARANZIA “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI” PARTECIPANTE 
Cosa è assicurato: la responsabilità civile derivante al Partecipante ed ai suoi addetti durante il periodo 
fieristico comprese le operazioni di allestimento (escluse le operazioni di carico e scarico merci/materiali) 
e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche con esclusione della 
responsabilità facente capo all’Assicurato nella sua qualità di produttore. 
Gli altri Partecipanti sono considerati terzi. 
La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo. 
Massimali assicurativi: € 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona che 
abbia subito lesioni corporali e di € 2.500.000,00 per danneggiamenti a cose. 
NOTA BENE: 
(*) In caso di discordanza UNICI DOCUMENTI CERTI sono la Polizza “MULTIRISCHI AZIENDA” 
PARTECIPANTE e la Polizza “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI” PARTECIPANTE depositate presso 
Italian Exhibition Group S.p.A.. L’importo dell’assicurazione è incluso nella Quota di Iscrizione (vedi Cap. I 
Art 8) Il Partecipante potrà, comunque, provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune 
e convenienti a prescindere da quanto previsto precedentemente. 
Il Partecipante, infatti, esonera Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni ordine di responsabilità derivante 
dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa. 
Il Partecipante dichiara di manlevare da qualsivoglia responsabilità Italian Exhibition Group S.p.A. per 
danni a persone e/o cose, nel caso in cui il danno non rientri nei limiti/termini di copertura 
summenzionati. 
Il Partecipante, a tale proposito, ha facoltà di attivare una copertura assicurativa aggiuntiva, o per proprio 
conto o compilando un modulo cosiddetto “Modulo aggiuntivo” fornito da Italian Exhibition Group S.p.A. 
sulla base delle specifiche richieste dal partecipante medesimo, sopportando in via esclusiva il relativo 
aggravio di spesa. 
Il Partecipante potrà rivolgersi agli uffici preposti per richiedere il suddetto Modulo. 
 
PARCHEGGIO ESPOSITORI 
Durante la Manifestazione saranno a disposizione degli Espositori delle aree di parcheggio dedicate: il 
contrassegno per accedere alle aree di parcheggio dovrà essere scaricato dall’area personale 
https://my.pescareshow.com, accedendo con le proprie credenziali.  
Saranno prenotabili le diverse aree (BLU – ROSSO – GIALLO – VERDE) e, sino ad esaurimento disponibilità, 
scegliere la posizione più idonea all’accesso al padiglione espositivo di vostra pertinenza.  
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L’espositore DEVE riportare sul pass auto: 
• NUMERO DI TELEFONO DELL’AUTISTA CHE PUO’ SPOSTARE IL VEICOLO SE NECESSARIO 
• RAGIONE SOCIALE 
• NUMERO DI STAND E PADIGLIONE 
• NUMERO DI TARGA DI VEICOLO 
Le auto possono essere posteggiate unicamente entro gli stalli colorati (BLU – ROSSO – GIALLO – VERDE). 
Il personale di Italian Exhibition Group S.p.A. sarà a Vostra disposizione per agevolare l’individuazione 
delle diverse aree. Chiediamo agli espositori massima collaborazione. Vi chiediamo di rispettare le 
indicazioni del personale preposto. 
Vi preghiamo di segnalare alla Segreteria Espositori l’eventuale esigenza di parcheggiare un mezzo di 
dimensioni superiori ai 6,50 m di lunghezza. Il pass parcheggio non potrà essere scaricato se non si è 
provveduto ad effettuare il saldo dello spazio espositivo. 
 
PARCHEGGI ESPOSITORI NOTTURNO 
E’ consentito lasciare auto o furgoni all’interno del Quartiere Fieristico dopo la chiusura serale – da 
Venerdì 7 a Martedì 11 Febbraio 2020 – solo ed esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: 

- Esposizione di regolare Pass Parcheggio esposto sul parabrezza con NUMERO CELLULARE. I mezzi 
senza pass auto e senza riferimento del NUMERO CELLULARE saranno rimossi con addebito delle 
spese del carro attrezzi; 
- I mezzi devono essere parcheggiati entro gli stalli (BLU – ROSSO – GIALLO – VERDE). E’ 
severamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza: i veicoli che verranno lasciati di 
fronte alle uscite di sicurezza verranno rimossi con addebito delle spese del carro attrezzi; 
- Avendo coscienza che IEG S.p.A. non è in alcun modo responsabile della custodia del mezzo e/o di 
eventuali danni o danneggiamenti dei mezzi. 
- Avendo coscienza che NON è consentito a camper/caravan e persone sostare all’interno del 
Quartiere Fieristico dopo l’orario di chiusura della Manifestazione (Cancello Carraio Est). 

 
IL PARCHEGGIO ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO NON E’ CUSTODITO E ITALIAN EXHIBITION GROUP 
NON RISPONDE DI EVENTUALI FURTI E/O DANNI CHE DOVESSERO AVVENIRE ALL’INTERNO DELLO STESSO. 
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MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO 
La movimentazione della merce dovrà avvenire in conformità al par.10 del Regolamento Tecnico di 
quartiere. 
Per la prenotazione del servizio di carico/scarico merci, così come riportato nel Regolamento Tecnico, gli 
Espositori e/o Allestitori e/o Fornitori dovranno contattare anticipatamente la ditta che esegue la 
movimentazione delle merci all’interno del Quartiere Fieristico, di cui si riportano i riferimenti in calce: 
 
Fornitore ufficiale per la movimentazione della merce: 
EXPOTRANS SRL 
Tel. +39 0444 348629 
Cell. +39 334 6156119 
info.fieravicenza@expotrans.net 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico 
“Fiera di Vicenza”. 
 
Durante le operazioni di allestimento e disallestimento della merce espositiva, l’espositore che non 

necessita di carrelli elevatori e/o transpallet elettrici, potrà trasportare la merce a mano oppure utilizzare 

eventuali carrelli manuali raggiungendo il varco aperto più vicino allo stand. 

 
CARTELLI PUBBLICITARI-VIDEO SONORI 
Ad ogni Espositore sarà concessa, nella propria area, l’esposizione di materiale pubblicitario fino ad un 
massimo di mq. 1 (uno). Eventuali richieste di spazi superiori dovranno essere comunicate 
preventivamente a Italian Exhibition Group S.p.A. per l’autorizzazione. Gli Espositori in possesso di video 
sonori sono tenuti a corrispondere i diritti d’autore per le esecuzioni negli stand, alla S.I.A.E. (Vicenza - 
Viale Q. Sella 83/C – 36100 Vicenza - Tel. 335-205767 E-mail: vicenza@mandatarie.siae.it - Fax 
0444/928.736) facendone preventiva richiesta a Fiera ed a S.I.A.E. stessa. 
 

CARTELLI RAGIONE SOCIALE 

Italian Exhibition Group S.p.A. non fornisce alcun cartello indicante la ragione sociale dell’Espositore né il 
numero dello stand (ad eccezione degli Espositori che usufruiranno degli Stand Preallestiti). Si fa obbligo 
agli Espositori che adotteranno strutture personalizzate di provvedere ad un’indicazione con il proprio 
numero di stand (per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Exhibition Design (Tel. 
0444/969.993)). 
 
IMPIANTI PUBBLICITARI E VETRINE 
Gli impianti pubblicitari all’interno del Quartiere Fieristico, incluse le vetrine, sono gestiti da Italian 
Exhibition Group S.p.A.. Contattare per informazioni l’Ufficio Commerciale al numero 0444 / 969990  
 

INTERNET VICENZA WIRELESS 

Per gli Espositori è disponibile il servizio di connettività Wireless ad Internet. L’accesso Wireless è esteso a 
tutto il Quartiere Fieristico e garantisce un accesso a Internet stabile e con tutti i vantaggi della mobilità.  
La prima connessione è gratuita e può essere utilizzata contemporaneamente su 3 dispositivi, le 
successive avranno un costo di € 51,00 + IVA cadauna e sarà possibile acquistarle presso la Segreteria 
Espositori. 
Le credenziali sono già presenti nell’area personale del sito 
https://my.pescareshow.it/base/area_riservata/login.asp 
 
PAGAMENTI 
Il pagamento a saldo della partecipazione alla Manifestazione deve essere effettuato entro Domenica 23 
Febbraio 2020 presso l’ufficio Amministrazione (Collegamento Ingresso Ovest 1 e 3) con orario 9.00 – 
12.30 e 14.30 17.30. 

https://my.pescareshow.it/base/area_riservata/login.asp
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 E’ possibile effettuare il saldo nelle seguenti modalità: 

 bonifico (coordinate bancarie Italian Exhibition Group S.p.A.: BANCA INTESA SANPAOLO, agenzia 

Vicenza – V.le dell’Industria, 47, SWIFT: BCITITMM - IBAN: IT85 X030 6911 8891 0000 0000 001, 

avendo cura di esibire e/o trasmettere la ricevuta (fax 0444/969.000) all’Ufficio Amministrazione; 

 contanti (Vi ricordiamo che in base all’attuale normativa vigente, non è possibile effettuare 

pagamenti in contanti per importi superiori a 2.999,99 euro IVA INCLUSA); 

 assegno 

 carta di credito/bancomat 

A fronte del pagamento o dell’esibizione della ricevuta dell’avvenuto bonifico sarà consegnato il pass per 

il parcheggio dell’auto.  

 

PARCHEGGI PER PERSONE CON DISABILITA’ 

Nei parcheggi limitrofi al Quartiere fieristico sono disponibili, fino ad esaurimento, parcheggi per persone 

con disabilità. Si ricorda inoltre che il quartiere fieristico è dotato di attrezzature e percorsi idonei e 

accessibili. Per informazioni dettagliate telefonare alla Segreteria - Tel. 0444/969.911 

 
PRENOTAZIONI ALBERGHI 
E’ possibile effettuare prenotazioni alberghiere consultando l’elenco degli Hotel convenzionati sul sito 
www.hit-show.com, nella sezione INFORMAZIONI alla voce DOVE SOGGIORNARE. 
 
SERVIZI UTILI   
Sono di seguito indicati alcuni indirizzi di aziende che hanno in appalto la gestione di servizi vari per conto 
di Italian Exhibition Group S.p.A. La presente lista è puramente indicativa e non impegna in alcun modo gli 
Espositori ad usufruire dei servizi delle aziende sottoelencate: 
 
AUDIOVISIVI - PULIZIE: https://my.pescareshow.it/base/area_riservata/login.asp 
 
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E/ NOLEGGIO CON MINIBUS E AUTOBUS: ZANCONATO VIAGGI  
Tel. +39 0444 670062 / 455245 
Fax +39 0444 674251 / 622226 
info@zanconatoviaggi.it 
 
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E NOLEGGIO CON CONDUCENTE : AUTONOLEGGI DE BENI  
Tel. +39 3402872273  
Fax +39 0444 503413  
info@autonoleggiodebeni.com 
 
RADIO TAXI VICENZA 
Servizio RADIO TAXI 24 ore 
Taxi cumulativo per aeroporti 
Taxi con pagamento carta di credito 
Tel. +39 0444 920600 
info@taxivicenza.com 
 
RISTORANTE 
Attivo presso il padiglione 7.1. 
È consigliata la prenotazione al numero: 
+39 3452550212 
Servizio a Buffet:  orario: 11.30 - 15.30. 

mailto:info@zanconatoviaggi.it
mailto:info@autonoleggiodebeni.com
mailto:info@taxivicenza.com
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Italian Exhibition Group S.p.A., in analogia con quanto già in vigore nei principali Quartieri Fieristici di 
riferimento, per il servizio di movimentazione merci all'interno del Quartiere si avvale di un Fornitore 
Ufficiale.  
Tale esigenza si è resa necessaria al fine di migliorare la qualità del servizio ai propri Clienti, oltre a 
garantire una più stretta osservanza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Non sarà più possibile l'utilizzo all'interno del Quartiere Fieristico di carrelli elevatori e altri mezzi propri, 
per ogni richiesta logistica di carico, scarico e movimentazione della merce si prega di contattare il 
Fornitore Ufficiale al fine di programmare l'orario di esecuzione di ciascuna attività, comunicando allo 
stesso anche il numero di targa ed il modello del mezzo che avrà accesso per il carico/scarico delle merce 
alle aree di parcheggio interno. 
 
SPEDIZIONIERE E MOVIMENTATORE UFFICIALE:  
EXPOTRANS  
EXPOTRANS SRL 
Tel. +39 0444 348629 
Cell. +39 334 6156119 
info.fieravicenza@expotrans.net 
 
TESSERE ESPOSITORI 
Per accedere alla Manifestazione sono indispensabili le Tessere Espositori. Le tessere possono essere 
stampate in proprio all’interno dell’AREA RISERVATA:   
https://my.pescareshow.it/base/area_riservata/login.asp 
 
Le tessere sono strettamente personali e inoltre: 
- le tessere eccedenti il numero spettante ad ogni ditta; 
- le tessere riemesse per smarrimento o ritirate; 
 saranno addebitate ad Euro  21,00  cadauna. 
 
SERVIZI FOTOGRAFICI 

L’attività dei giornalisti e dei fotografi stampa è libera, l’accesso è regolamentato dall’Ufficio 

Comunicazione e Media di Italian Exhibition Group S.p.A. che lo prevede per i professionisti 

preaccreditatisi online al sito della Manifestazione con i dati di iscrizione all’Ordine dei giornalisti o 

all’AIRF Associazione Italiana Reporters Fotografi, oppure mediante invio online di una dichiarazione di 

accredito del direttore della testata giornalistica.  

 

UFFICIO STAMPA 
Gli Espositori sono invitati a consegnare le proprie cartelle stampa presso la Sala Stampa Italia ed 
Internazionale (Hall 8.0), allegando liberatoria per l’utilizzo redazionale delle immagini che saranno messe 
a disposizione dei giornalisti accreditati alla Manifestazione. 
Per informazioni: 
 
Ufficio Comunicazione & Media 
Tel. +39 0444 969 402 
Tel +39 0444 969 025 (attivo solo durante la Manifestazione) 
media@iegexpo.it 
 

VIGILANZA INTERNA E CONTROLLI DI SICUREZZA 

E’ predisposto un servizio di vigilanza interna durante le giornate di allestimento, Manifestazione e 

disallestimento. Si ricorda in ogni caso che Italian Exhibition Group S.p.A. non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi. Al fine di evitare discussioni 

mailto:info.fieravicenza@expotrans.net
https://my.pescareshow.it/base/area_riservata/login.asp
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e malintesi, Vi preghiamo pertanto di avvisare sin d’ora il Vostro staff ed il personale ausiliario impiegato 

nelle operazioni di montaggio e smontaggio (trasportatori compresi), della possibilità di ispezione degli 

automezzi in uscita dall’area fieristica. Su disposizione dell’autorità di P.S. saranno eseguiti specifici 

controlli in fase di ingresso e/o di uscita su persone, effetti personali e veicoli, oltre alla verifica del 

possesso dell’apposito badge di accesso alla Manifestazione.  Per ogni necessità o informazione chiamare: 

Ufficio Sicurezza Tel. 0444/969.910. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

All’interno del quartiere fieristico è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti. Vi invitiamo pertanto ad 

utilizzare correttamente gli appositi contenitori opportunamente identificati dalle seguenti scritte per 

evitare l’applicazione delle previste sanzioni: 

-Carta 

-Plastica 

-Secco non riciclabile 

 

DANNEGGIAMENTI 

Le Aree Allestite possono essere personalizzate avendo cura di ristabilire la situazione di partenza a fine 

Manifestazione, evitando di bucare le pareti in legno tamburato se non con puntine da disegno e/o spilli. 

Il materiale più pesante può essere appeso utilizzando la scanalatura presente sulla “testa” del pannello 

(profilo a “V” di 4 cm di spessore), calando dall’alto catenelle o filo da pesca per ottenere l’effetto voluto. 

In particolare è vietato forare il fascione e le colonne. 

IEG con il supporto del Servizio di Vigilanza e degli Ispettori di Quartiere adotta di volta in volta tutte le 

misure ritenute opportune e/o necessarie nei confronti di coloro che provocano il danneggiamento delle 

strutture a causa del mancato rispetto del divieto di affissione, aggancio, foratura delle pareti, pavimento, 

soffitti, controsoffittature ecc..  

Eventuali danni riscontrati nel Quartiere o nelle strutture a noleggio fornite da Italian Exhibition Group 

S.p.A., saranno addebitati ai rispettivi Espositori, con i seguenti costi:  

 Rimozione biadesivo €/mt. 10,00  

 Adesivi pubblicitari €/cmq. 1,00  

 Chiodi, viti ecc. €/cad. 10,00 + manodopera  

 Costo riparazione e manomissioni strutture della Fiera €/ora 30,00  

 Riparazione, imbrattamento pareti e/o pavimento €/mq. 100,00  

 
ABBANDONO RIFIUTI 

È vietato gettare o accumulare scarti sulla pavimentazione delle corsie del padiglione ed in tutte le aree 

del quartiere fieristico. L’eventuale accumulo e stoccaggio dei materiali di scarto è consentito 

esclusivamente all’interno della propria area espositiva.  

Devono essere rimosse eventuali tracce di vernici e di collante a pavimento causate dai nastri biadesivi 

utilizzati per la posa di moquette o altri rivestimenti. Eventuali danni, attribuibili all’Espositore o suoi 

incaricati, sono allo stesso addebitati. Per i rifiuti abbandonati nei padiglioni, Italian Exhibition Group 

S.p.A. con il supporto del Servizio di Vigilanza e Manutenzione adotta di volta in volta tutte le misure 

ritenute opportune e/o necessarie nei confronti di coloro che abbandonano i rifiuti all’interno del 

quartiere fieristico, applicando una penale di € 2.000,00 sommata alle spese dell’intero smaltimento e degli 

eventuali danni arrecati a Italian Exhibition Group S.p.A. 

Nei casi di abbandono di rifiuti speciali pericolosi Italian Exhibition Group S.p.A. potrà provvedere anche a 

denunciare l’illecito alla pubblica autorità.  
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SANZIONI E PENALI  
Per quanto riguarda le sanzioni, si prega di fare riferimento al Regolamento Tecnico scaricabile dal Safety 

Portal. 

 
 


