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Evento organizzato da:  Via Veneto, 49 - C.P. 51 - 30030 Vigonovo (VE) - t. +39 049 9832150 - f. +39 049 9830728 

c o m m e r c i a l e @ f i e r a d e l t e m p o l i b e r o . i t  -  w w w .  f i e r a d e l t e m p o l i b e r o . i t  
 

VADEMECUM ESPOSITORE 
 

Fiera del tempo Libero avrà luogo dal 10 al 12 marzo 2023 in Fiera di Vicenza. 

GIORNI E ORARI DI MANIFESTAZIONE 
VENERDÌ 10 MARZO: 14.00 - 20.00 

SABATO 11 MARZO 10.00 - 20.00 

DOMENICA 12 MARZO 10.00 - 19.00 

 

Nelle giornate di manifestazione gli Espositori potranno accedere agli stand con i seguenti orari: 

VENERDÌ 10 MARZO 8.30 - 20.00 USCITA ENTRO LE 20.30 

SABATO 11 MARZO 9.00 - 20.00 USCITA ENTRO LE 20.30 

DOMENICA 12 MARZO 9.00 - 19.00 USCITA ENTRO LE 23.00 

 

NOTA: l’Espositore entrerà nei Padiglioni nei giorni di Manifestazione esponendo un pass auto consegnato dalla segreteria 
organizzativa. 
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 

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 ritirato se non si è provveduto ad effettuare il saldo dello spazio espositivo. 
 
È vietato introdurre nel Quartiere Fieristico cani nonché animali di qualsiasi genere, ad eccezione dei cani  a servizio di persone non 
vedenti. 

GIORNI E ORARI ALLESTIMENTO  
L’allestimento delle Aree libere ed il montaggio degli stand da parte di Allestitori esterni, incaricati in proprio dall’Espositore potrà 
avvenire seguendo il calendario sotto-riportato, tenendo conto dei costi relativi alle proroghe concesse agli Allestitori che richiedono 
l’ingresso anticipato, al di fuori delle giornate gratuite concesse per le operazioni di montaggio e smontaggio degli stand. 

 
Nel periodo di allestimento degli stand, l'accesso delle persone e dei veicoli al Quartiere Fieristico dovrà avvenire unicamente 
attraverso l’Ingresso CARRAIO EST nel rispetto del seguente orario: 
 
MARTEDÌ 7 MARZO 14.00 – 19.00 SOLO AREE LIBERE 
MERCOLEDÌ 8 MARZO   8.30 – 19.00 SOLO AREE LIBERE 
GIOVEDÌ 9 MARZO    8.30 – 20.00 AREE LIBERE  
 14.00 – 20.00 AREE ALLESTITE  
VENERDÌ 10 MARZO   8.30 – 12.00 AREE LIBERE – AREE ALLESTITE 

 

Il giorno d’inaugurazione della Manifestazione, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 non saranno consentite lavorazioni di allestimento degli 
stand, ma esclusivamente operazioni di sistemazione dei campionari, della grafica o altre attività che implichino l’utilizzo di soli 
utensili manuali. 

Tutte le operazioni di sistemazione dei campionari dovranno essere concluse CATEGORICAMENTE entro le ore 12:00 di 
VENERDÌ 10 MARZO 2023. 
 
Eventuali prolungamenti degli orari di allestimento sopraindicati, potranno essere accettati solamente se richiesti almeno 24 ore 
prima alla segreteria organizzativa che potrà autorizzare o meno, a seguito della verifica della disponibilità del personale e delle 
interferenze con altri eventi presenti nel Quartiere Fieristico. Tutte le operazioni extra-orario definito, sono a pagamento ai costi 
riportati nel Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico. 
 
N.B. CARICO/SCARICO: Le zone adibite a tali operazioni per il tempo strettamente necessario allo scarico, e poi liberate per 

agevolare gli altri Espositori. 
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GIORNI E ORARI DISALLESTIMENTO  
DOMENICA 12 MARZO 19.30 – 23.00 SOLI COLLI A MANO 

LUNEDÌ 13 MARZO  8.30 – 12.30 
 
Lo sgombero degli stand potrà iniziare al termine della Manifestazione, DOMENICA 12 marzo 2023, dalle ore 19:30 fino alle ore 
23:00. 
N.B.: È severamente vietato, nel rispetto del visitatore che ha pagato un biglietto d’ingresso, iniziare le operazioni di disallestimento 
prima dell’orario indicato. Il disallestimento anticipato sarà punito con una sanzione di € 500,00 + iva. 

 

TUTTE LE OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO NEGLI STAND DOVRANNO ESSERE COMPLETATE ENTRO LE ORE 12.30 DI 
LUNEDÌ 13 MARZO 2023. 

 
Gli Allestitori, per aver accesso nel periodo di allestimento e disallestimento, dovranno inviare tutta la documentazione obbligatoria 
relativa allo stand, al fine di ottenere l’autorizzazione al montaggio, a commerciale@fieradeltempolibero.it. 
 
Al fine di prevenire problemi concernenti la sicurezza, si comunica che i tempi di allestimento e disallestimento 
dovranno essere rigorosamente rispettati. Si riportano di seguito le principali modalità per le quali non saranno ammesse deroghe: 
le operazioni di disallestimento della merce negli stand dovranno essere completate entro le ore 12.30 di lunedì 13 marzo 2023 
 

REGOLAMENTO TECNICO E SICUREZZA SUL LAVORO 
L’Espositore nella figura del Datore di lavoro dell’azienda, assume nei confronti di Multimedia Tre Srl 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 Multimedia Tre srl. 
Tali documenti sono scaricabili dal sito di manifestazione https:// https://fieradeltempolibero.it/fiera-camper-esporre/. 

 
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 Multimedia Tre srl 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 Multimedia Tre 
srl la prescindere dalle modalità con cui l’evento dannoso si verifichi 
 
IL PARCHEGGIO ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO NON E’ CUSTODITO E MULTIMEDIA TRE SRL NON RISPONDE 
DI EVENTUALI FURTI E/O DANNI CHE DOVESSERO AVVENIRE ALL’INTERNO DELLO STESSO. 

 

MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO 
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 969092 

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 RAGIONE SOCIALE 

Multimedia Tre srl non fornisce alcun cartello indicante la ragione sociale dell’Espositore né il numero dello stand (ad eccezione 
degli Espositori che usufruiranno degli Stand Preallestiti). 

 

PARCHEGGI PER PERSONE CON DISABILITÀ 
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.  
 

RADIO TAXI VICENZA 

Servizio RADIO TAXI 24 ore  
Taxi cumulativo per aeroporti 
Taxi con pagamento carta di credito  

mailto:info.fieravicenza@expotrans.net
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Tel. +39 0444 920600 
info@taxivicenza.com 

 

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. 

Eventuali danni riscontrati negli stand, saranno addebitati ai rispettivi espositori, secondo i seguenti costi (al netto di I.V.A.): 

• 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 €/mq 30,00 

• Improprio smaltimento rifiuti €/mc 100,00 

 

REGOLAMENTO COVID 
Alla data della pubblicazione del presente vademecum non si rilevano restrizioni relative all’emergenza sanitaria COVID SARS. 

L’azienda, tuttavia, si riserva di applicare quanto per legge dovesse essere regolamentato prima e durante la Manifestazione. 

 


