
Contatti

GU&GI EQUIPE SAS
Via I° Maggio, 18
31011 – Casella d’Asolo (TV)
T. 0423 948733
info@guegi.it
www.guegi.it 

Vademecum
per gli espositori
Fiera dedicata all’arredo, bioedilizia, costruzione, ristrutturazione.

19a edizione

13.14 e 20.21 ottobre 2018
Montebelluna – Via Sansovino



Calendario iscrizioni

Scadenze importanti

Prelazione espositori edizione 2017 Dal 04/05/2018 all’11/05/2018

Apertura iscrizioni nuovi espositori 11/05/2018

Chiusura iscrizioni

Dal 04/05/2018 al 30/06/2018Sconto 10%
(Valido solo con versamento dell’acconto entro 3 gg dalla conferma)

15/09/2018



Come 
iscriversi

 1. Compilare la Domanda di Ammissione sul sito www.recam.it o inviare un 
e-mail a info@guegi.it 

 2. Attendere di essere ricontattati dall’Organizzazione 

 3. Inviare il Modulo di Adesione firmato via fax al numero 0423.927756 o 
all’indirizzo info@guegi.it.

 4. Versare la Quota di Partecipazione secondo le tempistiche concordate 

Pagamento

Tramite bonifico su conto corrente: IT68L0200861480000005544965 

Causale: Nome dell’azienda

Intestato a: GU&GI EQUIPE DI G. LIVIERI & C. SAS - UNICREDIT SPA - AG. ASOLO



Spazi espositivi
Stand modulabili in base alle proprie 
esigenze, sia con profondità 4 mt. che 3 mt.

Stand allestiti con: 
- pareti divisorie non portanti, tinteggiate 
bianche, di altezza 2,50 mt.;

- quadretto elettrico con 1 kw di corrente a 
disposizione per ogni stand;

- illuminazione generale del padiglione

Faretti e moquette a terra rientrano nei 
servizi accessori a pagamento.



Costi di partecipazione
€ 76,00 + IVA al mq incluse pareti divisorie h .2,50 cm ed allaccio elettrico con 1 kwa disposizione per 

ciascun modulo (fornitura faretti e moquette rientrano nei servizi accessori a pagamento);

€ 80,00 + IVA supplemento complessivo per ogni stand interno ad angolo aperto;

€ 40,00 + IVA supplemento complessivo per ogni stand interno ad angolo semi-aperto;

€ 25,00 + IVA al mq per stand esterni;

€ 270,00 + IVA quota d’iscrizione per ogni azienda partecipante

La quota d’iscrizione comprende: inserimento nella rivista della manifestazione e nell’elenco espositori 

del sito web dedicato; oneri di segreteria e gestione amministrativa; pass espositori.

I padiglioni sono completi di: pavimentazione, illuminazione a giorno ed allacciamento elettrico.

Vengono predisposti: servizio informazioni, snack bar, servizio vigilanza, servizio accessori a noleggio.



Planimetria



Informazioni 
generali

• ORARI FIERA:
Sabato 14.30 – 19.30 
Domenica 10.00 – 19.00

• ALLESTIMENTO:
Merc. 10/Gio. 11/Ven. 12 ottobre 2018 
Dalle ore 08.00 alle 18.00
Sabato mattina non è possibile accedere.
Servizio segreteria in fiera da giovedì 11 ottobre.

• DISALLESTIMENTO: 
Lun. 22 ottobre 2018
Dalle ore 08.00 alle ore 18.00

• COSTO D’INGRESSO
€ 6,00 (Sabato riduzione 2€ - Domenica riduzione 1€)

Possibilità per gli espositori di richiedere i BIGLIETTI A CONSUMO.

Quantitativo ordinabile a discrezione dell’espositore (Verranno addebitati solo 
quelli rientrati).


