
 

 

 

 

 

  

 

Gentile Espositore, 

 

 Le inviamo alcune note organizzative utili alla pianificazione della Sua partecipazione alla Fiera  

 

del Turismo Sportivo Tempo Libero Ambiente e Benessere Salone Turismo Sportivo Accessibile  

 

27- 29 Settembre 2013 – Latina 

 

 

 DATI MANIFESTAZIONE  

 

 DATE: dal 27/09/2013 al 29/09/2013 

 

  SEDE: Expo Latina (Ex Rossi Sud) - S.S. 156 dei Monti Lepini, Km 51,400 - Latina  

 

 ORARI:  

 

 Visitatori  

 

 Venerdì ore   10:00 - 20.00  

 

  Sabato ore   10:00 - 20.30  

 

 Domenica ore   10:00 – 20.00 

 

  

 Espositori  

 

 Venerdì ore   9:30 - 20:30  

  

        Sabato ore   9:30 - 21.00  

 

        Domenica ore   9:30 - 21.00  

 

 

 

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

 

 Fino alle 20 del 24 settembre 

 Tel. 0773.733272 Fax 0773.1875775  

 

 Dal 25 settembre ore 9.00 

 Tel.3209391408 

 fax  0773.1763278 

 

 segreteria@fieraturismosportivo.it  

 

  



 UFFICIO TECNICO  

 

 Per informazioni tecniche e sugli allestimenti scrivere a: espositori@fieraturismolatina.it  

 

  

 ALLESTIMENTO STAND  

 

 Gli automezzi potranno accedere al Quartiere Fieristico esclusivamente nei seguenti orari  

 

 AREE PREALLESTITE:  

 

 dal 25 al 26 Settembre 2013 dalle ore 09:00 alle 19:00 

 

 Le operazioni di allestimento e decorazione dello stand dovranno terminare entro le ore 

 19:00 del 26 Settembre.  

 

 Nono sono consentite operazioni di allestimento durante i giorni della Fiera aperti al 

 pubblico. 

 

  

 

 SMOBILITAZIONE E DISALLESTIMENTO STAND  

 

 Domenica 29 Settembre la manifestazione terminerà alle ore 20.00.  

 

 Le operazioni di disallestimento inizieranno dalle ore 21.00 e termineranno alle ore 24.00, 

 esclusivamente a mano e/o a mezzo carrelli. 

 Non è consentito iniziare a smobilitare lo stand prima dell’orario di chiusura al pubblico, per 

 evidenti ragioni di correttezza nei confronti dei visitatori e di gestione della sicurezza. 

  

 Nella giornata del 30 Settembre 2013 l’orario di disallestimento sarà 9:00 - 18:00  

 

  

 

 TESSERE DI SERVIZIO E PARK AUTO PER LA MANIFESTAZIONE  

 

 A partire dal giorno 25 Settembre saranno operativi presso il quartiere fieristico gli uffici 

 della Segreteria Organizzativa con orari di apertura agli espositori 9/13 - 14/20. 

 

 La segreteria Organizzativa è ubicata  negli uffici lato destro della Biglietteria. 

   

 Gli Espositori al loro arrivo in fiera nei giorni di allestimento dovranno rivolgersi al 

 personale di Segreteria per:  

  

 Esibire copia del bonifico.  

 Ritirare le tessere park auto validi nei giorni di Manifestazione: verrà rilasciata una tessera  

park auto ogni stand standard.  

 Sarà cura degli espositori indicare la targa dell’auto da scrivere sulla tessera park. 

   

 

 STAND PREALLESTITI  

 Gli stand preallestiti verranno forniti già montati. 

 Il preallestito è composto da: - Pareti di fondo e laterali in pannelli di legno tamburato 

 dimensione cm. 100x300x4 autoportanti - Portale di ingresso - Moquette - n. 1 insegna su 

 pannello in forex nero e testo in bianco - n. 3 quarzi da 100W - n. 1 multipresa 7. 



 

 RICHIESTA SERVIZI E BUONO DI USCITA  

 Il Pass con l’autorizzazione per l’uscita dal quartiere sarà rilasciato dalla Segreteria 

 Organizzativa al termine della Fiera. 

 

  SERVIZIO DI PULIZIA NELLO STAND  

 Nelle ore di chiusura al pubblico si provvederà a far pulire tutte le parti comuni e l’interno 

 dei posteggi (pulizia moquette, svuotamento cestini) 

 

         

 

 SI RICHIEDE DI INVIARE UNA MAIL A  

 

 espositori@fieraturismosportivo.it 

 

 INDICANDO DI AVER LETTO ED APPROVATO QUESTA COMUNICAZIONE 
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