BARI
Nuova Fiera del Levante
21-22-23 Febbraio 2019

MODULO 10 - APPENDIMENTI
Da inviare al n. 0532-907330 oppure info@enoliexpo.com

Il presente modulo deve essere rispedito entro e non oltre il 25.01.2019
DITTA RICHIEDENTE:
DITTA : _______________________________________________________________________________
Contatto __________________________________ In qualità di __________________________________
Indirizzo Aziendale ______________________________________________________________________
CAP __________

Città ______________________________________________________ Prov. ______

Tel. _______________ Fax ________________ E-mail: ________________________________________
Pad. ___________________________ N. Stand _______________________________________________

Si richiede la fornitura dei seguenti punti di appendimento ad un costo unitario di € 280,00/cadauno
QUANTITA’
APPENDIMENTO A PUNTO
Portata massima Kg 200 a punto

IMPORTO UNITARIO
€ 280,00

€
€

Importo di IVA al 22%

€

TOTALE

€

La Nuova Fiera del Levante si riserva di confermare se la struttura sia compatibile o meno con l’area
assegnata all’espositore, fatti salvi i regolamenti di mostra. L’importo su indicato comprende la sola fornitura
dell’ancoraggio richiesto e non include le operazioni di fissaggio delle strutture di proprietà dell’espositore.
Il servizio comprende la sola fornitura del punto di sospensione e gli appendimenti verranno effettuati
unicamente
sulla
verticale
dei
punti
indicati
nelle
planimetrie
fornite
da..................................................................... su indicazione dell’Area Tecnica della Nuova Fiera del
Levante.
In contemporanea al presente modulo compilato, l’espositore dovrà fornire la planimetria del proprio
posteggio, con evidenziati i punti in cui desidera che siano effettuati gli appendimenti.
N.B. Nel caso il presente modulo di richiesta appendimenti dovesse pervenire solo 48 ore prima della data di
inizio della manifestazione verrà applicato un sovrapprezzo pari al 50% del totale.
Il servizio sarà erogato solo se tecnicamente possibile.
Con la sottoscrizione del presente modulo, l’Espositore dichiara inoltre di aver preso visione del contenuto
delle norme e/o avvertenze tecniche riportate sul retro del modulo.
Data:

Timbro e Firma del Responsabile Fiera:

_______________

_________________________________________________

Si autorizza inoltre il trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 ed in adempimento
degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) per le finalità inerenti allo sviluppo della Manifestazione
ENOLIEXPO Adriatica.

Data: _________________

Timbro e Firma ________________________________________
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DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI SOSPENSIONI A SOFFITTO
1. PRESCRIZIONI GENERALI
Il servizio “Appendimenti” è erogato nel Nuovo Padiglione della Nuova Fiera del Levante.
Il servizio di “Appendimenti” consiste nella fornitura – per ogni punto di appendimento – di una coppia di appositi
“occhielli”, muniti di redancia fissa, agganciati alle travi di copertura e sporgenti rispetto al controsoffitto, utilizzabili
per sospendere strutture di allestimento e di illuminazione di proprietà dell’Espositore, di un’impresa di sua fiducia,
o noleggiate da Nuova Fiera del Levante stessa.
Le operazioni di fissaggio delle strutture, non fornite da Nuova Fiera del Levante, devono essere eseguite a cura
dell’Espositore o da una ditta di sua fiducia.
La posizione e numero dei punti di appendimento forniti da Nuova Fiera del Levante sarà stabilita dall’Area
Tecnica in funzione del progetto tecnico inviato dall’Espositore in base all’ubicazione dei punti in cui possono
essere sospesi i cavi stessi.
L’altezza da terra delle strutture sospese, salvo autorizzazione in deroga dell’Ente Organizzatore / Segreteria
Operativa, dovrà essere conforme a quanto indicato dall’Area Tecnica.
La capacità portante massima di ogni punto di aggancio che sarà fornito da Nuova Fiera del Levante è di Kg. 200
concentrati.
Qualora nella zona sovrastante l’area assegnata all’Espositore non fossero presenti le apposite strutture descritte
nei punti precedenti o la posizione delle stesse non fosse confacente alle esigenze dell’Espositore, potranno
essere forniti a noleggio particolari sistemi di aggancio supplementari, che dovranno essere di volta in volta
concordati con l’Area Tecnica della Nuova Fiera del Levante.
Per il fissaggio delle strutture, l’Espositore o la ditta di sua fiducia, dovrà utilizzare idonei sistemi che ne
garantiscano il perfetto ancoraggio.
Le sospensioni dovranno essere a proiezione verticale, per cui punti di appendimento forniti da Nuova Fiera del
Levante non potranno essere tirati diagonalmente dall’Espositore o dalla ditta di sua fiducia. Per casi particolari,
da concordare con Nuova Fiera del Levante, potranno essere ammesse minime tolleranze, comunque non
superiori a 10°.
Le eventuali sospensioni con apparecchi di movimentazione (paranchi, alza-tira, ecc.) dovranno essere integrate
da un adeguato numero di sospensioni rigide (fisse).
I carichi applicati alle “americane” (corpi illuminanti, casse acustiche, ecc.) devono essere assicurati alle stesse,
oltre che con i propri elementi previsti ad hoc, anche da ulteriori elementi di aggancio (funi metalliche, catene ad
anelli) quale garanzia di sicurezza in caso di cedimento dei propri sistemi di fissaggio. Per ovvi motivi di sicurezza,
sistemi di sospensioni misti (sospensione a soffitto + appoggio a pavimento) non sono ammessi.
Le sospensioni a soffitto non devono interferire con l’impianto di illuminazione del padiglione.
Nel caso sulle strutture sospese siano installate apparecchiature elettriche, le stesse dovranno essere alimentate
utilizzando le prese esistenti all’interno dell’area assegnata ed indicate dal personale tecnico della Nuova Fiera
del Levante. I cavi che discenderanno dalle strutture sospese dovranno essere sostenuti da appositi appoggi (ad
es. cavi in acciaio o colonne poggiate a terra).
2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Sarà cura dell’Espositore o della ditta di sua fiducia presentare almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’evento,
insieme alla domanda di fattibilità (contenuta nel Quaderno dell’Espositore):
a) Progetto tecnico. Disegni quotati con pianta, viste laterali ed assonometriche, di quanto si intende sospendere,
con evidenziati i punti di aggancio a soffitto richiesti, descrizione di eventuali allaccio elettrico con indicazione
della potenza necessaria, peso totale della struttura.
b) Relazione tecnica firmata da un professionista abilitato, iscritto all’Albo.
In particolare il progetto e la relazione tecnica, dovranno contenere:
- Breve descrizione delle strutture sospese;
- Caratteristiche dei materiali impiegati (golfari, cavi in acciaio o catene ad anelli, americane, ecc.);
- Indicazione dei pesi dei materiali impiegati (americane, fari, cavi elettrici, meccanismi di sollevamento, ecc.);
- Ipotesi di carico delle strutture e verifica delle sollecitazioni indotte su strutture ed ancoraggi;
- Caratteristiche elettriche delle apparecchiature da alimentare.
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- Conferma esplicita del rispetto della limitazione imposta da Nuova Fiera del Levante circa la portata massima di
ogni aggancio (Kg.200 per ogni punto di sospensione fornito da Nuova Fiera del Levante) e di ogni ulteriore
indicazione riportata nelle precedenti Prescrizioni Generali.
- Verifica della stabilità delle strutture appese: in ogni caso deve essere garantito che, nel caso di cedimento di
un qualsiasi ancoraggio ai punti di appendimento forniti da Nuova Fiera del Levante (collegamenti strutture,
cedimento di un eventuale meccanismo di movimentazione, ecc.) la struttura non vada in crisi con il pericolo di
cedimento e/o sovraccarico, oltre l’ammissibile, dei singoli punti di ancoraggio.
Al termine dei lavori e prima dell’inizio della Manifestazione dovrà essere consegnato il certificato di idoneità
statica e rispondenza al progetto delle strutture sospese,
redatto e firmato da un professionista abilitato, iscritto all’Albo, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
3. ANNOTAZIONI
Nuova Fiera del Levante si riserva la possibilità di installare apparecchiature e/o dispositivi per verificare l’effettivo
rispetto delle condizioni previste nelle Prescrizioni Generali.
Qualora Nuova Fiera del Levante riscontrasse inadempienze rispetto a quanto richiesto dalle presenti disposizioni
(con particolare riferimento all’invio della documentazione entro i termini stabiliti), non autorizzerà l’esecuzione
delle sospensioni e, se già realizzate, procederà all’interdizione dell’area sottostante, fino alla completa rimozione
od all’adeguamento delle stesse in conformità ai disposti delle Prescrizioni Generali. Potrà essere inoltre disposto
il disinserimento dell’alimentazione elettrica del posteggio.

Data:

Timbro e Firma del Responsabile Fiera:

_______________

_________________________________________________

Si autorizza inoltre il trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 ed in adempimento
degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) per le finalità inerenti allo sviluppo della Manifestazione
ENOLIEXPO Adriatica.

Data: _________________

Timbro e Firma ________________________________________
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