Gentile Espositore,
Con riferimento alla 38° FIERA NAZIONALE della MECCANIZZAZIONE AGRICOLA,
che si svolgerà a Savigliano il 14-15-16-17 marzo p.v., la Fondazione Ente Manifestazioni
Savigliano comunica alle Ditte espositrici le seguenti informazioni:
ACCESSI ALL'AREA FIERISTICA – INGRESSI E USCITE – (durante la manifestazione)
Come per la scorsa edizione anche quest’anno per adempiere agli obblighi di legge in merito a
Safety, Security e Antiterrorismo gli accessi all'area fieristica saranno costantemente presidiati
da personale specifico e regolati da dispositivi per il controllo degli ingressi e il conteggio delle
persone.
In particolare segnaliamo che saranno istituiti due ingressi e due uscite durante i giorni della
manifestazione:
- ingresso principale - Via Alba (U 9)
- ingresso - Via Canavere (U 1)
- uscita principale - Via Canavere (U 2)
- uscita - Via Alba laterale (U 8)
N.B. Dai cancelli adibiti a sola ENTRATA sarà solo possibile ENTRARE, mentre dai cancelli
adibiti a sola uscita sarà possibile solo USCIRE dall'area fieristica, sia per i visitatori che per gli
espositori.
Cliccando sul seguente link sarà possibile scaricare la planimetria con le indicazioni di
ingresso e uscita.

https://www.fierameccanizzazioneagricola.it/wp-content/uploads/2019/03/planimetriacancelli-ingressi_uscite-in-fiera.pdf

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
I macchinari e le attrezzature dovranno essere collocati negli spazi destinati a ciascun
espositore dalle ore 7.00 alle ore 19.00 nei giorni 11-12-13 marzo.
Solo durante i giorni di allestimento sarà possibile accedere all'area fieristica
dall’ingresso via Alba (U 9) e dall'ingresso di Via Canavere, (U 2) mentre l’uscita dovrà
avvenire dal cancello di servizio di via Canavere, (U 3) come da planimetria scaricabile
cliccando sul seguente link, dove sono indicati i percorsi interni.
https://www.fierameccanizzazioneagricola.it/wp-content/uploads/2019/03/planimetria-accessoallestimenti111213.pdf

L’Ente organizzatore metterà a disposizione un Muletto munito di autista per agevolare le
operazioni di carico e scarico delle Ditte Espositrici.
In via del tutto eccezionale, coloro che per motivi organizzativi necessitano di accedere al
proprio spazio con i mezzi per operazioni di carico e scarico (di materiale di dimensioni
ridotte), potranno farlo nei giorni 14-15-16-17 marzo dalle ore 7,00 alle 8,00, dietro
richiesta utilizzando il Modulo INGRESSO/USCITA STRAORDINARI scaricabile cliccando
sul seguente link:

https://www.fierameccanizzazioneagricola.it/wp-content/uploads/2019/03/Richiesta-AutorizzazioneIngresso-Uscita19.pdf
Il modulo dovrà essere inviato alla seguente mail: paola@entemanifestazioni.com
Per questo tipo di operazioni sarà possibile accedere all'area solo ed esclusivamente
dal cancello di servizio di Via Canavere (U 3).
Il tutto dovrà concludersi entro e non oltre le ore 8.00.
Non sarà concesso l’ingresso a coloro che non hanno fatto richiesta scritta.
Durante l’orario di apertura al pubblico non sarà consentito transitare con mezzi di trasporto
all'interno dell’Area fieristica.
Gli spazi espositivi non occupati entro l’orario prefissato, salvo eventuali segnalazioni da parte
degli espositori stessi, potranno essere assegnati a nuove richieste ad insindacabile giudizio
della Società organizzatrice.
DISALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
I macchinari e le attrezzature esposti dovranno essere tassativamente rimossi Lunedì 18 e
Martedì 19 marzo dalle ore 7.00 alle ore 19.00.
Il regolamento non prevede il ritiro dei macchinari posti nell'area fieristica la domenica
sera, qualora fosse strettamente necessario verranno concesse delle deroghe e l’ingresso
sarà consentito solo tra le ore 20.00 e 21.00 di domenica 17 marzo.
Utilizzando il modulo scaricabile dal precedente bottone e inviandolo alla mail:
paola@entemanifestazioni.com
Per questo tipo di operazioni sarà possibile accedere all'area solo ed esclusivamente
dal cancello di servizio di via Canavere (U3) il tutto dovrà concludersi entro e non oltre le ore
21.00.

SORVEGLIANZA NOTTURNA
L’Ente organizzatore predispone un servizio di sorveglianza notturna a partire dalla notte di
Lunedì 11 marzo fino alla notte di Lunedì 18 marzo compresa.
Durante l’apertura al pubblico, gli espositori dovranno provvedere in proprio alla sorveglianza
degli stand.
L’Ente organizzatore non assume tuttavia, alcuna responsabilità in ordine a furti e danni che
dovessero verificarsi.
ORARIO DI APERTURA
L’orario di apertura della Fiera sarà il seguente:
giovedì - venerdì - sabato - domenica dalle ore 9.00 alle ore 19
L’INGRESSO è gratuito.
PUBBLICITA’
Ogni espositore potrà esporre all'interno del proprio spazio striscioni, bandiere, pannelli e altri
materiali pubblicitari riguardanti la Ditta Espositrice e/o prodotti commercializzati da tale Ditta.
Non sono ammesse pubblicità riguardanti altre Ditte.
L’Ente organizzatore si è preso carico del pagamento della tassa relativa alle suddette pubblicità,
pertanto la ditta appaltatrice non è tenuta alla riscossione di tali importi.
INAUGURAZIONE
L’inaugurazione della 38^ edizione della Fiera è prevista per le ore 11.00 di Giovedì 14
marzo, all’interno del Padiglione “Agrimedia” collocato in prossimità del cancello di ingresso di
via Alba (U 9)
Durante l’inaugurazione si svolgeranno la premiazione del Concorso Novità Tecniche e verrà
premiato l’“Imprenditore dell’Anno” a cura di A.r.pro.m.a.
DIVIETI
Sono rigorosamente vietati:
- la vendita diretta di qualunque articolo ad esclusione di merchandising e/o la
somministrazione di alimenti nelle aree concesse dalla Società Organizzatrice.
- l’esposizione e la vendita di macchinari non dichiarati nell'apposito modulo;
- l’esposizione e la vendita di macchinari USATI;
- la pubblicità ambulante all'interno ed all'esterno dell’area espositiva;
- l’impiego di generatori che non siano corredati di certificazione riguardante l’emissione dei fumi
e non segnalati precedentemente all'organizzatore
- l’occupazione dei corridoi con qualsiasi materiale o struttura sporgente oltre il limite dello spazio
espositivo;
- la cessione a qualsiasi titolo ad altre Ditte e/o Persone di tutta o di parte dell’area assegnata
- le prove dimostrative del funzionamento delle attrezzature.
Qualunque infrazione potrà provocare l’esclusione con effetto immediato dell’espositore senza
che ciò possa dare diritto a rimborso o indennizzo di sorta da parte della Società organizzatrice,
fermi i diritti di questo già maturati.

BADGE ESPOSITORI
Il badge espositori oltre a permettere il riconoscimento degli espositori, darà la possibilità di
accedere (a piedi) anticipatamente rispetto all'orario di ingresso all'interno dell’area fieristica tutti i
giorni della manifestazione.
L’ingresso anticipato sarà autorizzato solo ed esclusivamente dal Cancello di Ingresso di Via
Canavere (U 1).
PARCHEGGIO RISERVATO ESPOSITORI
Il parcheggio riservato agli espositori sarà allestito in prossimità della ditta Galfrè.
Qualora il tempo lo permettesse si potrà inoltre utilizzare gratuitamente il parcheggio a
pagamento dedicato ai visitatori nei campi adiacenti all'area fieristica.
Ricordiamo che l’ingresso a quest’ area potrà avvenire esclusivamente dalla strada Statale
SP662.
Per accedere alle suddette aree sarà necessario esibire e lasciare sulle vetture il PASS
PARCHEGGIO.
Sarà possibile ritirare BADGE ESPOSITORI E PASS PARCHEGGIO dalle ore 9 alle 12.30 e
dalle ore 14.30 alle 18.30 presso la Casetta di legno situata in prossimità dell’ingresso di
Via Canavere (U 1) dall’ 11 al 13 Marzo.
Siccome quest’anno la viabilità subirà nuovamente importanti modifiche nei prossimi giorni
invieremo una mail dettagliata con una planimetria dell’area parcheggio e dei relativi accessi.
Vi i ringraziamo per la cortese collaborazione.
Per info: Tel. 0172/71.25.36
Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano

