2018

36esimaedizione

dal25aprileal1maggio

ComplessofieristicodiCarrara

A TUTTI GLI ESPOSITORI
MOSTRA TUTTOCASA / ANTIQUAMENTE / GIORNI D’ARTE
LORO SEDE
Carrara, data timbro postale
OGGETTO:
TUTTOCASA  |  ANTIQUAMENTE  |  GIORNI D’ARTE  |  CARRARAFIERE, DAL 25/04 al 1/05 2018.
Spett.le Ditta,
diamo qui di seguito alcune note che preghiamo di seguire al fine del migliore svolgimento della manifestazione.
1)

1. L’acceso per l’allestimento è consentito nei giorni 20 - 21 - 23 - 24 aprile. Domenica 22 aprile il complesso fieristico resterà
chiuso. Gli stand dovranno essere completati entro le ore 18:00 del giorno 24 aprile  per consentire agli addetti di effettuare le pulizie

2)

nelle corsie.
Gli espositori che provvederanno in proprio all’allestimento dello stand dovranno presentare (al momento del ritiro tessere
d’ingresso) debitamete compilati e corredati dai relativi certificati e allegati obbligatori, i moduli uniti alla presente
“A, B, C, C1 e Autocertificazione”.  È possibile scaricare i moduli anche dal sito “www.fieratuttocasa.it”. Il termine di
consegna è indicato nei moduli stessi. Gli stand allestiti da Mondopi srl saranno certificati dalla ditta stessa.

3)

Gli espositori che installeranno all’interno dello stand TV, nastri, radio ecc. dovranno essere TASSATIVAMENTE muniti di regolare
permesso S.I.A.E., che andrà esposto in segreteria al momento del ritiro delle tessere.
Per eventuali accertamenti e verbali da parte di S.I.A.E. stessa, Mondopi declina ogni responsabilità. (Tel. S.I.A.E: 0585 41700)

4)

Agli espositori è fatto obbligo l’assicurazione (responsabilità civile) presso una compagnia di loro fiducia.
L’assicurazione “Incendio e furto” è facoltativa. Precisiamo che in alcun caso Mondopi non sarà responsabile.

5)

Il saldo della manifestazione dovrà essere effettuato al momento del ritiro delle tessere d’entrata, che saranno consegnate

6)

Orari di apertura al pubblico: dalle 15:00 alle 20:00 nei giorni 26 - 27 - 28 - 30 aprile, e dalle 10:00 alle 20:00     

nei giorni 23 (ore 15:18) e 24 Aprile (ore 10:18) presso l’ufficio segreteria del Centro Servizi.
        nei giorni 25 - 29 aprile e 1 maggio.
7)

Lo smontaggio sarà consentito a partire dalle ore 8:00 del giorno 02 Maggio e dovrà terminare entro le ore 18:00 del giorno
04 Maggio 2018.

Certi della Vostra collaborazione, cordialmente salutiamo.

LA DIREZIONE

