GUIDA DELL’ESPOSITORE

In questa guida si troveranno tutte le informazioni che aiutano e informano l’Espositore
nella partecipazione alla manifestazione. Ulteriori informazioni sul quartiere fieristico
si potranno acquisire presso il sito internet di Pordenone Fiere all’indirizzo
www.fierapordenone.it
www.radioamatore2.it

V.le Treviso, 1 - 33170 Pordenone - Tel. 0434.232.111 Fax 0434.570.415 – 0434.232322 –
Mail: info@fierapordenone.it – PEC: amministrazione@pec.fierapordenone.it

1.




INFORMAZIONI GENERALI

DATE:
(S.A.T.E.):
SERVIZIO ASSISTENZA
ESPOSITORI

Sabato 18 e Domenica 19 Novembre 2017
Sarà a disposizione degli Espositori al padiglione 5.
Servizi programmati: saldo posteggi, consegna tessere ingresso e park, servizio
movimentazione merci, servizi tecnici, segreteria di manifestazione, informazioni.
Il servizio sarà attivo dal 16 al 19 Novembre compresi. (I giorni precedenti presso il
centro servizi)



ORARI FIERA:

dalle 9.00 alle 18.30 il 18/11/2017
dalle 9.00 alle 18.00 il 19/11/2017
Gli espositori potranno accedere al quartiere fieristico con 1 ora di anticipo
rispetto all’orario per il pubblico.



ALLESTIMENTO:

DALL’INGRESSO SUD - gli espositori potranno accedere al quartiere fieristico con
il seguente orario: il giorno 16 novembre dalle 14.00 alle 18.00. Il giorno 17
novembre dalle 8.30 alle 22.00. GLI STANDS DOVRANNO ESSERE COMPLETATI
ENTRO LE ORE 22.00 DEL 17 NOVEMBRE; DOPO TALE ORA, NON SARA' AMMESSO
L'INGRESSO IN FIERA DELLE MERCI.

ACCESSO AL
PARK ESPOSITORI


RICHIESTE EXTRA
ORARIO

Compatibilmente con le esigenze organizzative di Pordenone Fiere è possibile
richiedere un ampliamento dell’orario di allestimento e disallestimento mediante
l’apposito modulo (inviato su richiesta).



DISALLESTIMENTO:

Domenica 19 novembre dalle 18.00 alle 22.00. LO SGOMBERO DOVRA' ESSERE
ULTIMATO IN OGNI CASO, ENTRO LE ORE 12.30 DI LUNEDI’ 20 NOVEMBRE 2017
Dopo tale termine, Pordenone Fiere Spa, si riterrà autorizzata a sgomberare
la merce, addebitandone le spese.

2.

SERVIZI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI



POLIZZA
ASSICURATIVA

E’ fatto obbligo agli Espositori di assicurarsi contro tutti i rischi
prima di accedere al quartiere fieristico.
Pordenone Fiere Spa propone agli espositori una copertura assicurativa all risks: le ditte
interessate a contrarre la polizza assicurativa usufruendo della proposta di Pordenone
Fiere Spa dovranno inviarci richiesta scritta, anche tramite email, con l’indicazione delle
somme e dei beni oggetto di copertura.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Dott. Gianni Tonelli
(gtonelli@fierapordenone.it - tel. 0434 -232251)



TESSERE
DI SERVIZIO
ESPOSITORI

Ogni espositore ha diritto a n. 2 tessere di servizio per ogni 10 mq. di superficie
espositiva occupata, con un massimo di n. 6 tessere, che dovranno essere
ritirate in loco dopo aver effettuato il saldo del posteggio e presentato tutta

la documentazione obbligatoria per la partecipazione alla Manifestazione.
TUTTE LE TESSERE DI SERVIZIO DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE
INTESTATE CON IL NOME DEL POSSESSORE.
E’ VIETATA LA CESSIONE O IL PRESTITO DELLE TESSERE. Il personale di
servizio dell’organizzazione è autorizzato, qualora lo ritenga necessario, a
richiedere i documenti di identità personale e a ritirare la tessera a coloro che
ne sono in possesso abusivamente ( Art. 8 regolamento di manifestazione)
RICORDIAMO CHE L’ACCESSO IN FIERA SENZA LE TESSERE DI SERVIZIO NON SARA’
CONSENTITO. ABBONAMENTI PER OPERATORI POTRANNO ESSERE RILASCIATI
ALL’ESPOSITORE A PREZZO RIDOTTO DI € 5.00 + IVA.


PASS PARCHEGGIO:

Ogni espositore ha diritto a n. 2 contrassegni park (posizionati in modo ben visibile sul
cruscotto dell’auto) per il parcheggio degli autoveicoli all’interno del quartiere fieristico
durante la Manifestazione; il conducente e i passeggeri dovranno essere muniti della
tessera personale. Il parcheggio è ubicato nel retro del quartiere fieristico con accesso
dall’ingresso sud utilizzando gli spazi contrassegnati.



TERMINI DI
PAGAMENTO:

Acconto del 50 % al ricevimento della Conferma di Partecipazione o in ogni
caso entro il 20/10/2017, saldo del restante 50% entro e non oltre il 10
Novembre 2017 I pagamenti possono essere effettuati come segue:
- assegno non trasferibile intestato a Pordenone Fiere Spa
- bonifico bancario a favore di Pordenone Fiere Spa secondo le seguenti
coordinate bancarie:

BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE – Filiale di Pordenone Ag. 3 IBAN
IT49 Q 08356 12503 000000036264
BIC
ICRAITRR9W0
con indicazione espressa della manifestazione di riferimento e della ragione
sociale della azienda partecipante e/o fattura.
- pos, carta di credito (Visa, MasterCard) presso l’ufficio preposto in fiera
- versamento su c/c postale Posta Imprese di Pordenone intestato a
Pordenone Fiere Spa
Conto corrente postale n.
5865628
IBAN postale
IT 88 W 7601 12500 00 000 5865628
Con indicazione espressa nello spazio del bollettino dedicato alla causale del nome della
manifestazione con ragione sociale della azienda e/o il riferimento alla fattura.


DIRITTI SIAE

3.

Per l’utilizzo, nel proprio stand, di apparecchi meccanici di riproduzione del suono,
bisogna fare richiesta di pagamento *diritti SIAE* direttamente all’ Ufficio SIAE di
Pordenone - Via Mazzini, 56 – tel. 0434 – 520326
SERVIZI TECNICI

ATTENZIONE !!!

Ricordiamo che se ci sono necessità tecniche (attrezzature, richieste di
banchi ulteriori) di rivolgersi al S.A.T.E. che incaricherà l’Ufficio Tecnico
per la predisposizione delle attrezzature. E’ vietato spostare e/o
modificare attrezzature che non siano autorizzate al di fuori del proprio
stand. Pordenone Fiere si riserva di addebitare all’Espositore
inadempiente gli eventuali danni.



CONNESSIONE
INTERNET:

E' disponibile una soluzione basata su tecnologia Wi-Fi, ideale per connettersi ad
Internet senza fili, in modo estremamente veloce e sicuro.
Il servizio può essere richiesto presso gli uffici Sate, che rilasceranno login e password.
Gli utenti potranno accedere al servizio Wi-Fi in qualsiasi area del quartiere fieristico.



ALLACCIAMENTO
TELEFONICO:

Gli espositori che necessitano di LINEA TELEFONICA (POS) al proprio stand, possono
farne richiesta direttamente agli uffici di Pordenone Fiere tramite l'apposito modulo
(inviato su richiesta) non oltre 15 gg. dall'inizio della manifestazione.



ALLACCIAMENTO
ELETTRICO:

Il prezzo del preallestimento comprende anche la fornitura di 1 presa elettrica, consumi
di energia elettrica e relativa dichiarazione di conformità per l’impianto realizzato, fino a
3 kw compresi. (Per gli impianti oltre i 3 kw l’espositore per la richiesta, potra utilizzare
l’apposito modulo (inviato su richiesta) a Pordenone Fiere Spa, entro e non oltre 15
gg. dall’inizio della manifestazione, a sue spese a quanto sopra indicato).



ALLACCIAMENTO
IDRICO

Il servizio è fornito direttamente da Pordenone Fiere Spa. Per la richiesta, entro e non
oltre 15 gg. dall’inizio della manifestazione, l’espositore potrà utilizzare l’apposito
modulo, inviato su richiesta. (Il servizio prevede solo il costo dell’allacciamento e non i
consumi)



ALLESTIMENTO
STAND:

Pordenone Fiere fornisce compreso nella quota forfait un preallestimento di base
formato da pareti divisorie in legno con un’altezza standard di 2,80 m sorrette da
incastellatura in metallo, banco di esposizione composto da tavola in legno e cavalletti
di sostegno in legno.
L’Espositore dovrà comunicare entro e non oltre 15 gg. dall’inizio della
manifestazione l’eventuale modifica o disdetta della struttura e/o del banco
espositivo. Oltre tale limite Pordenone Fiere si riserva la facoltà di effettuare le eventuali
modifiche richieste nei limiti di fattibilità.
Per allestimento stand personalizzati, arredi e optional contattare:
sig. Michele Pavan
Cell. 348 4443868 - e-mail allestimenti@fierapordenone.it

VIGILANZA:

ATTENZIONE: durante le ore di apertura della manifestazione, di allestimento e di
sgombero, invitiamo gli Espositori a non lasciare mai gli stands incustoditi e a fine
giornata a chiuderli sempre con tele o protezioni adeguate (meglio se non trasparenti)
poiché Pordenone Fiere non si assume alcuna forma di responsabilità.
Pordenone Fiere Spa provvederà alla vigilanza notturna con inizio la sera di
Venerdì 17 e 18 Novembre e terminerà la mattina di Domenica del 19
Novembre
RIFERIMENTO VIGILANZA: VEDETTA 2 MONDIALPOL
Tel:
0434
961188
–
Fax
0434
961187
–
centropordenone@grupposecuritas.it; vero.cianferotti@grupposecuritas.it



Informiamo inoltre, che è stato installato un impianto a circuito chiuso, su
tutta l’area del quartiere fieristico, con immagini registrate a norma di legge,
visionabili dalla autorità competenti.


PULIZIA STANDS:

4.
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SERVIZI GENERALI



RISTORI:

Sono presenti nei padd. 4 - 5 - 6 - 9; il self service nel pad. 5



EDICOLA E
TABACCHI:
SERVIZIO TAXI:

Pad. 5



Piazza XX Settembre 14 Tel. 0434*520240,
Via G. Mazzini 42 Tel 0434*521460.

AEROPORTO RONCHI
DEI LEGIONARI
AEROPORTO VENEZIA
MARCO POLO

Informazioni generali voli – 0481*773225



SERVIZIO MARCO POLO
SHUTTLE

Servizi navetta per l’aeroporto Marco Polo di Venezia
Fermata di fronte al quartiere fieristico



CCISS VIAGGIARE
INFORMATI

La situazione del traffico e della viabilità in tempo reale 1518




Informazioni generali voli – 041*2609260

5.

RIFERIMENTI E CONTATTI

INDIRIZZO POSTALE
Pordenone Fiere

ORARIO DI UFFICIO
mattino: 8.30 - 12.30
pomerggio: 14.00 - 18.00
durante la manifestazione vedi informazioni generali

Viale Treviso 1
33170 PORDENONE
TELEFONI
Centralino

FAX

rif. tel. +39 0434 23 21 11 r.a.

+39 0434 57 04 15
+39 0434 23 23 22

Sate (Servizio Assistenza Espositori)
rif. tel. +39 0434 23 23 05 – 23 23 10
+39 0434 23 23 07
INDIRIZZI E-MAIL E RIFERIMENTI TELEFONICI
Informazioni generali
per richiedere informazioni su calendari, eventi particolari, convegni, dati sul quartiere fieristico e le manifestazioni, moduli per la
partecipazione alle manifestazioni
rif. tel. 0434 23 21 11
info@fierapordenone.it
UFFICI
Ufficio Amministrazione
per richiedere qualsiasi informazione di carattere amministrativo (fatture, pagamenti, ecc.)
rif. tel. 0434 23 22 10

amministrazione@fierapordenone.it

Ufficio Stampa e P.R.
Informazioni e assistenza agli organi di stampa
rif. tel. 0434 23 22 92
ufficio.stampa@fierapordenone.it
Ufficio Tecnico
Informazioni tecniche specifiche sul quartiere fieristico
rif. tel. 0434 23 22 94
ufficio.tecnico@fierapordenone.it
SITO INTERNET
Info generali di Pordenone Fiere: www.fierapordenone.it
Info specifiche su Radioamatore 2: www.radioamatore2.it

SOGGIORNARE A PORDENONE:
Specifiche informazioni su hotel e ristoranti del territorio si possono trovare nel nostro sito web: www.fierapordenone.it nella
sezione soggiornare

l Quartiere Fieristico




I padiglioni utilizzati per la manifestazione sono il 4 - 5 – 6 – 7 – 8 - 9.
Accesso dei visitatori dall’ingresso Centrale e Ingresso Nord e Sud
Parcheggio Espositori nel retro dei padiglioni

IN AUTO:
Coordinate GPS: N45 56.991 e 12 39.571
Provenienza da Milano:
 Autostrada A4 direzione Venezia
 Prendere il passante di Mestre
 Proseguire lungo l'A27 in direzione Belluno, nei pressi di Conegliano, immettersi nell'A28 in
direzione Portogruaro. Uscita Pordenone Centro/Fiera
 Seguire le indicazioni per la fiera, che si trova a circa 500 m dall'uscita dell'autostrada
Provenienza da Austria/Udine e Slovenia/Croazia/Trieste:
 Autostrada A4 direzione Venezia
 Nei pressi di Portogruaro prendere l'A28 in direzione di Conegliano; uscita Pordenone
Centro/Fiera
 Seguire le indicazioni per la fiera, che si trova a circa 500 m dall'uscita dell'autostrada

IN AEREO:
Per i voli segnaliamo i siti web degli aeroporti più vicini a Pordenone:
www.veniceairport.it
www.trevisoairport.it
www.aeroporto.fvg.it
www.sea-aeroportimilano.it
IN TRENO:
La stazione ferroviaria di Pordenone è in Via Pola 1, a circa 1 km dalla fiera, raggiungibile in meno di 15
minuti a piedi e collegata dagli autobus numero 2, 3 e Linea Rossa.

