
 

FIERA BIENNALE 

LUGO – Centro Storico         8-16 SETTEMBRE 2018 

ORARI E INFORMATIVE PER GLI ESPOSITORI 

INFORMAZIONI PER ALLESTIMENTO 

- Espositori loggiato Pavaglione e cupoline piazzale Pavaglione: da Lunedì  3-09-2018 a 

Venerdì 7-09-2018 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 sarà possibile avviare le operazioni di    

allestimento. Sabato 8-09-2018 dalle 08.00 alle 16.00 approvvigionamento stand. Alle ore 17.00 

inaugurazione. 

- Espositori in area esterna: da Mercoledì 5-09-2018 dalle ore 15.30 alle 20.00 e da Giovedì 6-09-

2018 al Venerdì 7-09-2018 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 sarà possibile avviare le operazioni di 

allestimento. Sabato 8-09-2018 dalle 08.00 alle 16.00 approvvigionamento stand. Alle ore 17.00 

inaugurazione. 

- P.zza Martiri, Espositori Somministrazione: da Lunedì 3-09-2018 a Venerdì 7-09-2018 dalle ore 

08.00 alle ore 20.00. Sabato 8-09-2018 dalle 08.00 alle 16.00 approvvigionamento stand. Alle ore 

17.00 inaugurazione. 

- P.zza Martiri, Espositori agroalimentari e gastronomici: da Mercoledì 5-09-2018 a  Venerdì 7-

09-2018 dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Sabato 8-09-2018 dalle 08.00 alle 16.00 

approvvigionamento stand. Alle ore 17.00 inaugurazione. 

- Espositori Wedding & Wellness: da Mercoledì 5-09-2018 a Venerdì 7-09-2018 dalle ore 08.00 

alle ore 20.00. Sabato 8-09-2018 dalle 08.00 alle 16.00 approvvigionamento stand. Alle ore 17.00 

inaugurazione. 

 

N.B. Mercoledì 5-09-2018 nelle aree limitrofe della fiera si svolgerà il mercato ambulante dalle ore 

06.00 alle ore 15.00 in concomitanza con le Vostre fasi di allestimento. 

 

- ENTRO E NON OLTRE LE ORE 21,00 DI VENERDI’ 7-09-2018 TUTTI GLI ALLESTIMENTI DOVRANNO 

ESSERE TERMINATI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI COLLAUDO GENERALE OBBLIGATORIO 

 

 

DA COMPILARE E RIMANDARE OBBLIGATORIAMENTE VIA EMAIL a 

info@expofiere.net O VIA FAX 0542 51083 

- Allegato 1: Scheda Tecnica per allestimento stand, servizi elettrici/idraulici 

- Allegato 2: Prescrizione d’uso P.zza Mazzini e Loggiato Pavaglione 

- Allegato3: Dati per Catalogo Espositori 

 

 

mailto:info@expofiere.net


 

 

INFORMAZIONI PER DISALLESTIMENTO 

Tutte le operazioni per il disallestimento saranno possibili dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni 
lunedì 17 e martedì 18 settembre 2018 e dovranno essere ultimate entro e non oltre le ore 20.00 di 
martedì 18-09-2018.  
Nessun espositore potrà sostare o lasciare materiale nell’area fiera dopo questa data. 
 
NOTE TECNICHE: tutti i materiali utilizzati per l’allestimento dello stand devono essere corredati dai 

necessari certificati di ignifugazione e conformi alle norme di sicurezza antincendio. Tutti gli impianti 

elettrici aggiuntivi dovranno essere corredati di relativo certificato di conformità. Ogni struttura 

montata del tipo gazebi o pergolati o similari dovrà essere corredata di certificazione di corretto 

montaggio e collaudo. Ogni stand dovrà essere munito di un estintore ogni 30mq. (fornire la 

documentazione in tempo utile). 

 

ORARI  MANIFESTAZIONE: 
Inaugurazione Sabato 8 alle ore 17.30 

Apertura al pubblico:             Sabato 8                                             dalle 17.00 alle 24.00 

                                                         Domenica 9                                       dalle 10.00 alle 24.00 

                                                         da Lunedì 10 a Venerdì 14              dalle 18.00 alle 24.00 

                                                         Sabato 15 e Domenica 16               dalle 10.00 alle 24.00 

 
RITIRO PASS ESPOSITORE / AUTO: 
L’Ufficio di riferimento per la manifestazione si trova sotto le Logge del Pavaglione in Largo della Repubblica 
n° 16. L’ufficio sarà aperto da Lunedì 03-09-2018 a Venerdì 07-09-2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00 per il ritiro dei pass auto carico-scarico e dei pass espositore che consentono 
l’accesso per la fase di allestimento del Vs stand. 
 
Durante la manifestazione l’ufficio avrà i seguenti orari: 

- Sabato 8 e Domenica 9 dalle ore 8.00 alle ore 24.00 

- Da Lunedì 10 a Venerdì 14 dalle ore 17.30 alle ore 24.00 
- Sabato 15 e Domenica 16 dalle ore 9.30 alle ore 24.00 

 
Durante la fase di disallestimento, l’ufficio avrà i seguenti orari: 

- Lunedì 17 e Martedi 18 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

 
 
N.B. 

Vi ricordiamo, che l’Assicurazione RC  generale della Fiera non copre i singoli espositori, i quali sono tenuti a 

stipulare apposita polizza contro danni, furti, etc come da Art. 13  delle Condizioni Generali di 

Partecipazione, da Voi sottoscritte. 



 

 
 
 
ALERT !!! ATTENZIONE !!! 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ESPOSITORI 

Ci è stato segnalato che società straniere che si “presentano” come Guide Internazionali 
Fieristiche stanno inviando moduli precompilati con i Vs dati aziendali, in cui richiedono 
una conferma dei dati  stessa ed una firma.  Ma leggendo con attenzione sotto, nelle 
scritte piccole, si può verificare che in realtà si sta sottoscrivendo un abbonamento di cui 
poi manderanno fattura. Lo fanno con tutte le Fiere. Naturalmente non sono da noi 
autorizzati, quindi vi invitiamo a non restituirlo firmato. Solo le comunicazioni che arrivano 
dagli indirizzi @bassaromagnainfiera.it, @expofiere.net, @ferrarafiere.it  sono ufficiali e 
provengono dagli organizzatori di Bassa Romagna in Fiera. Vi informiamo infine che 
questa comunicazione di servizio è presente già dal 2016 sul sito 
www.bassaromagnainfiera.it 

 
 
 
 
 

Cordiali saluti, 
 
Segreteria Commerciale Expo Fiere s.r.l. 
 

Tel. 348-9030832  telefono operativo durante la manifestazione. 
 

http://www.bassaromagnainfiera.it/

