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37°
Radio e Hi-Fi d’Epoca - Materiale Radiotecnico
Materiale Radioamatoriale - Vinile

Il Centro Fiera di Montichiari ha dato corso al Radiomercatino di Portobello al fine di consentire ai
radioamatori, ai collezionisti di radio d’epoca, alle Sezioni ARI ed ai Club CB di poter scambiare e commercializzare
i loro pezzi usati, investendo risorse al solo scopo di favorire gli scambi tra il settore radiomatoriale e delle radio
d’epoca, applicando tariffe contenute ai soli costi e senza scopo di lucro.
In considerazione di questo, riportiamo di seguito alcune note esplicative e specifiche del 37°
Radiomercatino di Portobello in programma l’8 e 9 Settembre 2018.

•

Le domande di adesione al Radiomercatino di Portobello saranno ammesse esclusivamente con
l’obbligo per gli espositori di partecipare ad entrambe le giornate di fiera (sabato e
domenica).

•

Gli espositori della 37a edizione del Radiomercatino di Portobello dovranno indicare obbligatoriamente
nella domanda di partecipazione il materiale che esporranno che potrà essere relativo unicamente al
settore radiotecnico, radioamatoriale, di radio d’epoca, di Hi-Fi d’epoca e vinile. È fatto
divieto assoluto di esporre materiale nuovo e diverso da quanto sopra indicato. In particolare, NON è
ammessa l’esposizione di computer, hardware e materiali informatici anche usati.

Alleghiamo alla presente la domanda di partecipazione alla 37a edizione del Radiomercatino
di Portobello da compilare e trasmettere al fine della prenotazione entro il 27 Luglio 2018 alla
Segreteria organizzativa del Centro Fiera S.p.A. (Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari - BS · Fax 030.9961966
· radiantistica@centrofiera.it).
La prenotazione dei tavoli è ritenuta valida se accompagnata dal pagamento dell’importo a saldo.
Diversamente la domanda di partecipazione verrà tenuta in sospeso e, solo a saldo effettuato, seguirà
l’assegnazione dello spazio in relazione alle disponibilità degli spazi espositivi residui. L’allestimento dello
spazio espositivo è programmato nella giornata di Venerdì 7 Settembre, dalle 8.30 alle 19.00.
L’accesso ai padiglioni sarà consentito esclusivamente agli espositori in possesso dell’apposita
tessera personale nominativa, da ritirare presso la segreteria (vedi art. 20 del regolamento)
e presentare ai varchi d’ingresso per la lettura ottica. (N.B.: I pass saranno consegnati
esclusivamente a saldo effettuato.)
Si rende noto che, in ottemperanza alle vigenti normative in materia di sicurezza, durante
i giorni di apertura della fiera, è vietato parcheggiare auto e veicoli all’interno del quartiere
fieristico. Pertanto, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 settembre, l’accesso al quartiere
sarà consentito esclusivamente con carrelli a mano. Agli espositori verrà riservata un’area parcheggio
esterna al quartiere, come indicato nella planimetria a tergo della presente.
Centro Fiera S.p.A.
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AREA ESTERNA PARCHEGGIO
ESPOSITORI RADIOMERCATINO DI PORTOBELLO

