Gentile Espositore,
Con riferimento alla 38° FIERA NAZIONALE della MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, che si svolgerà a Savigliano
il 14-15-16-17 marzo p.v., ed in particolare all’area parcheggio riservata agli Espositori si comunica quanto segue:
Il parcheggio riservato agli espositori sarà collocato presso la ditta Galfrè e nelle zone limitrofe. L’area adibita è
infatti stata ampliata e sarà diversa il giovedì 14 e venerdì 15 Marzo, rispetto alle giornate di sabato 16 e
domenica 17 Marzo.
Nell'immagine di seguito trovate segnalata in rosso l’area adibita a parcheggio nei giorni di giovedì e venerdì:

Nell'immagine di seguito trovate segnata in rosso l’area ampliata adibita a parcheggio nei giorni sabato e
domenica, e in blu la strada che sarà possibile percorrere per raggiungere il parcheggio espositori nei giorni
sopracitati.

NB. RICORDIAMO CHE L’INGRESSO PARCHEGGIO NON SARA’ DA VIA ALBA, MA DA VIA
DELL’ARTIGIANATO.
Segnaliamo inoltre che, per motivi di sicurezza, la viabilità nelle zone adiacenti all’area fieristica subirà importanti
modifiche e, più precisamente segnaliamo che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 via Alba sarà chiusa al
traffico a partire dall’intersezione con via Cordoni, come anche il cavalcavia di Via Filippo Corridoni (rotonda
Ospedale).
Cliccando sul seguente link
https://www.fierameccanizzazioneagricola.it/wp-content/uploads/2019/03/Planimetria-viabilit%C3%A0-generale.pdf
sarà possibile scaricare la planimetria generale della viabilità nelle giornate di sabato e domenica.
Ricordiamo che 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.
Il PASS PARCHEGGIO Vi darà la possibilità di accedere gratuitamente al parcheggio riservato agli espositori nei
giorni della manifestazione.
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 e non da via
Canavere.
Il suddetto PASS dovrà essere esibito all’ingresso del parcheggio al nostro personale il quale lo vidimerà ogni giorno
ad ogni ingresso. Saranno consentiti un massimo di due ingressi al giorno.
Segnaliamo, inoltre che il PASS dovrà essere esposto e visibile sull’auto parcheggiata.
La Fondazione Ente Manifestazioni si riserva il diritto di far rimuovere eventuali auto senza pass esposto.
In caso di smarrimento i PASS NON SARANNO RECUPERABILI.
Per quanto riguarda le disposizioni espositori per l’allestimento nel caso non abbiate visualizzato la comunicazione
potete rileggerla al seguente link:
https://www.fierameccanizzazioneagricola.it/wp-content/uploads/2019/03/Allestimento-Espositori-2019-1.pdf
Savigliano, 8 marzo 2019
FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO

