Sabato 10 e Domenica 11 MARZO 2018 | CENTRO FIERA DI MONTICHIARI - BS

50a

Alleghiamo alla presente la domanda di partecipazione alla 50a Fiera dell’Elettronica Radiantistica Expò, in programma il 10 e 11 Marzo 2018, che dovrà essere compilata e trasmessa, al
fine della prenotazione, entro e non oltre il 2 Febbraio 2018 alla Segreteria organizzativa del Centro
Fiera S.p.A. (Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari - BS · Fax 030.9961966 · radiantistica@centrofiera.it).

Vi ricordiamo che la prenotazione dei tavoli verrà ritenuta valida solo se accompagnata
dal versamento di un acconto pari al 50% dell’importo totale. In caso contrario, la
domanda di partecipazione verrà tenuta in sospeso e, solo ad acconto versato, seguirà
l’assegnazione dello spazio in relazione alle disponibilità residue.

Gli espositori della 50a Fiera dell’Elettronica - Radiantistica Expò dovranno indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione il materiale che esporranno che potrà essere relativo unicamente
ai seguenti settori: elettronica, video, strumentazione, componentistica, Hi-Fi, computer e radio
d’epoca. È fatto divieto assoluto di esporre materiale diverso da quanto sopra indicato.

Dopo aver effettuato la prenotazione, gli espositori devono provvedere al pagamento
del saldo entro il 2 Febbraio 2018 e inviarne copia via fax allo 030.9961966 oppure
via mail all’indirizzo radiantistica@centrofiera.it. L’allestimento dello spazio espositivo
è programmato nella giornata di Venerdì 9 Marzo, dalle 8.30 alle 21.00. L’accesso ai
padiglioni sarà consentito esclusivamente agli espositori in possesso dell’apposita tessera
personale nominativa, da ritirare presso la segreteria (vedi art. 21 del regolamento) e
presentare ai varchi all’ingresso per la lettura ottica. (N.B.: I pass saranno consegnati
esclusivamente a saldo effettuato).
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