
EspoVerbano 2018 
Da mercoledì 7 a domenica 11 novembre: entrata gratuita 

 
Apertura al pubblico dalle ore 17:00 

Inaugurazione mercoledì 7 novembre, ore 18:00 
Palazzetto Palexpo FEVI - Locarno 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
Stimati espositori, 
 
è per noi un piacere potervi contare tra gli espositori della 6° edizione di: EspoVerbano.ch 2018 
Per poter organizzare al meglio la vostra presenza vi chiediamo di leggere attentamente le 
seguenti disposizioni, al fine di facilitare la vostra partecipazione.  
 
Nel caso aveste esigenze differenti o aveste bisogno di ulteriori delucidazioni, vi invitiamo a 
contattare direttamente la Direzione scrivendo a: info@espoverbano.ch o telefonando allo 
 

079 651 06 53   Marco Sasselli 
 

079 331 23 70   Marco Garbani 
 
Il nostro team sarà a completa disposizione per fornire le informazioni richieste e soddisfare le 
vostre esigenze. 
 
 

 

Prima dell’esposizione 
 
- Un membro del comitato sarà sempre presente per coordinare il montaggio presso il  
  Palexpo-FEVI. 
- Vi chiediamo di voler osservare il regolamento ufficiale v.2 del 9.12.2013, che è consultabile  
  sul sito: www.espoverbano.ch (espositori/documenti). 
- Ricordiamo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e quelle legate alla sicurezza, come pure il 
  rispetto dei contratti di lavoro nei confronti dei vostri collaboratori.  
 
- Rammentiamo che l’ingresso al pubblico è gratuito: chi desiderasse preparare inviti  
  personalizzati potrà scaricare il logo in formato elettronico dall’area espositori del nostro sito 
  (www.espoverbano.ch). 
 
- Nel caso si avessero delle esigenze di montaggio particolari si prega di comunicarle  
  tempestivamente in numero sopra indicati. 
- Vi preghiamo di verificare che la potenza elettrica richiesta nel contratto sia sufficiente per le    
  vostre esigenze. Ogni richiesta di aumento di potenza sarà fatturata. 
 



Montaggio 
 
Lunedì 5 novembre   dalle ore 8.00 alle ore 19:00 (solo montaggi speciali) 
Martedì 6 novembre  dalle ore 8.00 alle ore 19:00 (per tutti) 
Mercoledì 7 novembre   dalle ore 8.00 alle ore 12:00 
(dalle ore 12:00 alle 16:00 lo spazio espositivo è chiuso per la pulizia e il controllo). 
 
Le vostre tessere che danno accesso un’ora prima e copia delle presenti informazioni si 
troveranno presso il vostro stand da martedì 6 novembre. 
 
Ricordiamo che è vietato introdurre nel palazzetto FEVI dall’entrata principale merce pesante con 
carrelli elevatori, come il parcheggio di veicoli. Pure dall’accesso sul retro del palazzetto occorre 
fare molta attenzione a non sovracaricare la pavimentazione o la moquette. 
 
Ricordiamo che non è permesso pitturare, perforare o danneggiare in qualsiasi modo le strutture 
espositive messe a disposizione (pannelli bianchi, impianto elettrico, pavimento, moquette). Se 
ricoprite i panelli, usare solo bicollante removibile. 
 
Attenzione a non tagliare la moquette al momento di togliere la plastica di protezione. 
 
La moquette viene regalata ad associazioni no profit della regione al termine dell’esposizione:  
Riservazioni via mail (info@espoverbano.ch). 
Il tappeto va ritirato sul retro del FEVI martedì 13 novembre, dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 
 
 

Posteggi 
 
- Durante i giorni di montaggio sarà possibile usufruire di alcuni posteggi all’entrata del FEVI:  
  lunedì 5 e martedì 6 novembre tutto il giorno; mercoledì 7 fino alle 12:00. 
- Sul retro del FEVI possibilità di carico/scarico delle merci. 
 
- ATTENZIONE: non posteggiate nei parcheggi riservati al CENTRO PRONTO INTERVENTO:  
  sono privati. 
 
- Durante i giorni d’esposizione possibilità di parcheggio partendo direttamente dalla via Morettina,  
  a lisca di pesce (a seguire sulla strada subito dopo il FEVI). 
 
- Durante tutta la rassegna non ci saranno parcheggi riservati per gli espositori. 
 
- A disposizione 10 parcheggi per i 5 giorni dell’esposizione, sul retro del FEVI al costo di franchi  

  100.- (numerati e controllati): informazioni e/o riservazioni solo per mail a info@espoverbano.ch  
 
 

Inaugurazione 
 
Mercoledì 7 novembre inaugurazione ufficiale dalle ore 18:00. 
 
Gli inviti ad autorità, enti ed associazioni saranno allestiti dal comitato di EspoVerbano.ch. 
Ogni espositore riceverà degli inviti cartacei da offrire ai propri clienti. 
Ricordiamo che dalle 17:00 tutti gli stand verranno fotografati per il sito internet di 
EspoVerbano.ch: gli espositori sono pregati di essere tutti presenti con il proprio personale. 
 



Orari di apertura al pubblico 
 
Mercoledì 7 novembre dalle ore 17:00 alle ore 22:00 - EspoTenda fino alle 24:00 
 
Giovedì 8 novembre  dalle ore 17:00 alle ore 22:00 - EspoTenda fino alle 24:00 
 
Venerdì 9 novembre  dalle ore 17:00 alle ore 22:00 - EspoTenda fino alle 24:00 
 
Sabato 10 novembre  dalle ore 13:00 alle ore 22:00 - EspoTenda dalle ore 11:30 fino  
                  alle 24:00 
 
Domenica 11 novembre  dalle ore 13:00 alle ore 20:00 - EspoTenda dalle ore 11:30 fino  
                  alle 24:00 
 
Al momento dell’apertura al pubblico tutti gli stand devono essere occuparti dai titolari o dai 
collaboratori. 
 

 
 

Durante l’esposizione 
 
Durante i giorni di fiera l’unica entrata/uscita è la porta principale. L’accesso agli espositori è 
consentito un’ora prima dell’apertura al pubblico, tramite 5 tessere (ulteriori tessere sono da 
richiedere alla segreteria).  
 
Gli accessi a tutte le porte di sicurezza devono SEMPRE rimanere liberi. 
 
Durante tutta l’esposizione sarà attivo un servizio di sorveglianza notturna. 
 
Ricordiamo agli espositori che è buona abitudine raggiungere il proprio stand prima dell’apertura al 
pubblico e di lasciarlo alla sera solo dopo l’orario di chiusura. 
 
La direzione prevede anche un servizio di pulizia a fine giornata, che si occuperà solo delle aree 
comuni. 
 
Per il rispetto e il decoro della manifestazione preghiamo tutti gli espositori di tenere pulito ed  
in ordine il proprio stand. 
 
Il comitato auspica il massimo impegno nella realizzazione di un ottimo spazio espositivo.  
Ogni stand sarà numerato dal comitato.  
 
Raccomandiamo di allestire la scritta frontale del vostro stand in modo che riporti unicamente  
la vostra ragione sociale. Il grafico della nostra associazione rimane a vostra disposizione. 
 
Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 novembre 2018, con apertura alle ore 11:30 presso il 
ristorante nella tenda sarà offerto gratuitamente un piatto di pasta ai bambini fino a 12 anni. 
 
 

Concorso 
 
E’ previsto un concorso aperto a tutti i visitatori con un premio singolo. 
 
La premiazione si terrà domenica 11 novembre alle ore 18:30. 



Smontaggio 
 
Domenica 11 novembre dalle ore 20:15 alle ore 23.00 
 

Lunedì 12 novembre dalle ore 7.30 alle ore 12:00  
 
Si rende presente, che in caso di ritardo nello smontaggio, ogni ora supplementare sarà 
addebitata con CHF 100.- per ogni ora di ritardo. 
(NB: il servizio di sicurezza termina alle ore 8:00 di lunedì 12 novembre). 
 
Ricordiamo di riconsegnare lo stand nelle medesime condizioni ricevute: in particolare togliere 
adesivi e manifesti.  
 
Lo sgombero dei rifiuti rimane di competenza di ogni singolo espositore.  
I containers sono a disposizione sul retro del FEVI. 
 

 
 

Ricordiamo 
 
- Verificate che le vostre polizze assicurative siano in regola, conformemente all’articolo 8 del  
  regolamento espositori. 
- La corrente elettrica viene attivata un’ora prima dell’apertura al pubblico e spenta 30 minuti  
  dopo la chiusura al pubblico. 
 
- Coloro che utilizzano congelatori devono annunciarsi preventivamente: sarà posata  
  una linea elettrica separata ed i relativi costi saranno conteggiati. 
 
- Davanti alle uscite di sicurezza è assolutamente vietato depositare qualsiasi oggetto che  
  possa impedire l’immediata uscita dei presenti. 
 

 
 
 
 
 

Nell’attesa di incontrarvi al Fevi, porgiamo cordiali saluti. 
 
 

Il Comitato di EspoVerbano.ch 
 

 
 
Versione V.8  del 5 ottobre 2018 
 
 
 
 
 
 

EspoVerbano.ch 
Via Varenna 18 – CP 10 - 6600 Locarno 

info@espoverbano.ch     www.espoverbano.ch 


