L’ISOLA CHE C’È 2013
10a Fiera provinciale
delle relazioni e
delle economie solidali

21 - 22 settembre 2013
Villa Guardia (CO)
Informazioni logistiche per gli espositori
Allestimento:
Ogni espositore deve attrezzare autonomamente l’area che gli sarà assegnata all’arrivo, con le
strutture che ritiene opportune (gazebo, tavoli, sedie, ecc).
Per chi ha richiesto dei materiali - gazebo e/o tavoli – troverà già nella propria piazzola quanto
richiesto; si prega comunque di farne buon uso e di lasciare quanto usato in buono stato.
Ognuno è responsabile della corretta gestione del proprio spazio espositivo e vi chiediamo un
impegno a lasciarlo in condizioni decorose (in particolare raccogliete tutti i rifiuti, carte, scontrini, ecc).
Vi ricordiamo inoltre che NON è consentito utilizzare materiali usa e getta in plastica (borse,
bicchieri, piatti, ecc) e di preferire prodotti eco-compatibili, coerentemente con lo spirito della
fiera; se ne avete bisogno l’organizzazione può fornire alcuni prodotti (chiedete informazioni).
Afflusso e montaggio:
L’accesso degli espositori per il montaggio è permesso:
- Venerdì 20 dalle 12.00 alle 19.00
- Sabato 21 dalle 7.30 alle 8.30 – solo previo accordo
Dopo le 8.30 del sabato non sarà più possibile accedere al parco con i propri mezzi, ma solo a
piedi; l’accesso dei mezzi è permesso in ogni caso solo per il carico e scarico di merci, dopo di che
devono essere parcheggiati velocemente fuori dal parco.
Ogni espositore è associato a una categoria e a un’area specifica del parco: le aree principali ECO,
BIO e EQUO e le aree BENESSERE, BARATTO, BAMBINI, PALCO. Trovate allegati la mappa
della fiera e l’elenco degli espositori intestatari di stand (in ordine alfabetico) con indicata categoria
e area di assegnazione. In base all’area dovete accedere al parco da ingressi diversi:
- BIO e BAMBINI: Ingresso da via Varesina (verrà organizzata una coda di accesso sul
parcheggio al lato destro della Varesina, per non intasare la strada)
- ECO e EQUO: Ingresso da via S.Elia
- BENESSERE: Ingresso Piscina via Tevere (angolo parcheggio espositori) SOLO pedonale
- BARATTO e PALCO: Dal parcheggio riservato agli espositori dell’area BIO (il primo
con accesso da via Tevere)
Agli ingressi troverete del personale incaricato che indicherà a ognuno area e posto assegnato.
La domenica è possibile accedere con i mezzi e liberare lo stand solo DOPO le 20.00.
Nell’area BIO e nel prato della Piscina è tassativamente vietato entrare sul prato con i mezzi.
Parcheggi espositori e contrassegno per i mezzi:
Alcuni parcheggi saranno riservati a espositori e organizzazione: quello in via S.Elia e il primo con
accesso da via Tevere (appena prima della piscina, con ingresso interno al parco). Se non trovate
posto in questi parcheggi potete parcheggiare presso il Palazzetto (via Tevere) o presso il
parcheggio delle scuole dietro al municipio. In ogni caso evitate di lasciare i mezzi in situazioni
precarie (pericolo di multa) e lasciate sul cruscotto il contrassegno compilato che trovate allegato a
questa comunicazione (segnate i contatti per essere rintracciati in caso di bisogno!).
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Parcheggi per il pubblico e navetta
Segnaliamo che sono stati predisposti diversi parcheggi locali per il pubblico, serviti da navette
gratuite per tutto il giorno (dalle 10 alle 22). I parcheggi sono:
- Zona Maccio (nord Varesina): Istituto S. Maria Assunta + Carnini
- Zona Civello (sud Varesina): Palazzetto, Gentium / Ex Crinos, Scuole Elementari, Zona industriale
Rimangono a disposizione anche altri parcheggi minori intorno all’area della fiera e saranno
destinati ai disabili i posti disponibili sulla Varesina proprio davanti all’ingresso principale del parco.
Vi invitiamo a informare di questi servizi i vostri volontari e quanti invitate in fiera.
Orari e illuminazione:
Ogni area sarà servita dalla corrente elettrica; per allacciare il proprio stand è consigliabile
munirsi di prolunghe e adattatori CEE.
Gli orari per l’apertura dell’esposizione - da rispettare - sono dalle 9.00 alle 20.00.
Visto che l'attività continua oltre le 20 (ristorazione e musica) chi vuole il sabato sera può
protrarre l’esposizione fino alle 22, munendosi di illuminazione propria.
Si ricorda che le attrezzature utilizzate nel proprio stand devono essere a norma e in buone
condizioni ai fini della sicurezza, per evitare disfunzioni all’erogazione di energia elettrica.
Immagazzinamento materiale e presidio notturno:
Nelle notti di venerdì e sabato in caso di particolari necessità c'è la possibilità di immagazzinare del
materiale (in piccole quantità) in spazi chiusi. In generale il materiale può essere lasciato negli
stand, opportunamente riparato, in particolare per evitare danni in caso di pioggia.
Nelle notti sia del venerdì sia del sabato il parco sarà chiuso e presidiato da una guardia.
In caso di maltempo:
Lo spazio di allestimento degli espositori rimane lo stesso anche in caso di maltempo, per cui
ognuno si organizzi per farvi fronte. L’attiguo Palazzetto dello Sport viene usato solo per i dibattiti
principali, mentre il resto delle attività culturali (animazioni e spettacoli) è già al coperto.
Pagamento e rilascio fattura/ricevuta:
Non saranno ammessi in fiera espositori non in regola con il pagamento della propria quota (chi
non avesse ancora effettuato il pagamento provveda immediatamente). Durante la fiera sarà rilasciata
fattura o ricevuta per l'importo pagato.
Erogazione di alcolici:
È tassativamente vietato a tutti erogare alcolici con gradazione superiore a 19°.
Servizio ristorante:
È confermata la facilitazione agli espositori per accedere al servizio ristorante ed evitare code. Gli
espositori potranno fare gli ordini un’ora prima dell’apertura delle casse per i pasti, evitando la
coda e potendo ritirare il cibo all’apertura del ristoro (pranzo 12.00 e cena 19.00).
Il ritiro dell’ordine non può essere autonomo, ma va effettuato rimanendo seduti a un tavolo e
aspettando che un cameriere prenda in carico il vostro ordine.
Chi volesse portare via il cibo deve attrezzarsi con contenitori o vassoi propri.
Pur nella giusta flessibilità, chiediamo la vostra collaborazione nell’attenervi alle indicazioni riportate.
Come scritto nel modulo di adesione, invitiamo a prendere visione della Carta dei principi condivisi, affinché
sia il più possibile chiaro il senso della fiera e del percorso in cui si inserisce.
Infine, vi invitiamo anticipatamente a partecipare all’assemblea di verifica della fiera che si terrà
mercoledì 9 ottobre alle 21 a Como presso la sede di Confcooperative (Via Martino Anzi 8) per
collaborare attivamente nel percorso organizzativo.
Ringraziando per la vostra partecipazione e collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria della fiera:
Tel: 031.4451154

Cel: 331.6336995

Mail: fiera@lisolachece.org
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