
Indicazioni per le aziende partecipanti a " Una Fiera per costruire" 
presso il centro commerciale città dei templi di Agrigento dal 23 al 26 
Maggio 2019

Allestimento /montaggio spazi interni al centro commerciale :

Le aziende dovranno iniziare ad allestire/montare il proprio spazio espositivo giorno 22 
maggio  (mercoledì) alle ore 21,30 e avranno tempo fino alle 8,30 della mattina 
seguente(tutta la notte) per completare tale operazione, prima dell'apertura del centro 
stesso.
L'azienda troverà lo spazio già delimitato, munito di moquette e punto luce.
Le aziende devono entrare con i mezzi dall'ingresso indicato come scarico merci, davanti 
al quale troveranno una persona dell'organizzazione che gli indicherà la postazione.

Il trasporto dei materiali necessari per l allestimento dello spazio dai propri  mezzi fino a 
alla postazione deve avvenire con le proprie attrezzature (transpallet, carrelli, o altro), non 
possono pertanto essere utilizzati  né carrelli del supermercato né attrezzature di proprietà
del centro.
Il disallestimento/smontaggio deve avvenire giorno 26 Maggio (domenica) a partire
dalle 21,15 in poi e potrà essere completato entro le ore 8,30 della mattina seguente 
(tutta la notte),pertanto prima dell'apertura del centro.
Anche per lo smontaggio valgono le stesse regole prima indicate per il montaggio.

Allestimento /montaggio spazi esterni al centro commerciale :

Le aziende potranno iniziare ad allestire/montare il proprio spazio espositivo giorno 21 
Maggio  (Martedì) a partire dalle ore 9,00 e fino alle 21,00 del  22 Maggio  (tutta la giornata
di Martedì dalle 9,00 alle 21,00 e tuttala giornata di Mercoledì dalle 9,00 alle 21,00 )  

Il disallestimento/smontaggio deve avvenire giorno 26 maggio a partire dalle 21,15 
(domenica)  e dovrà essere completato entro le ore 21,00 del 27 Maggio (lunedì) 

Per l'allestimento/montaggio e lo smontaggio delle aree esterne valgono le stesse regole 
previste per le aree interne al centro.

Ricordo che le aziende espositrici dovranno attenersi e rispettare le clausole apposte nel 
retro del contratto sottoscritto.
Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento potete contattarci ai seguenti numeri :

Gianpaolo 3939970674  Angelo 3207213494
geacomunicazione@libero.it

mailto:geacomunicazione@libero.it

