Il Salone Europeo della Blue Economy
18 – 19 – 20 Novembre 2021
Fiera di Ferrara
GENTILE ESPOSITORE,
Ti ringraziamo per la tua partecipazione a SEALOGY®, con questo documento riceverai tutte le
informazioni utili per la tua presenza in fiera e in città, nei giorni dell’evento ma prima ci teniamo a
segnalarti il programma dell’evento e altre attività a cui potrai partecipare durante SEALOGY®:
-

Partecipa a B2Blue, gli incontri B2B organizzati da Promos Italia, per mettere in contatto le
aziende della Blue Economy e sviluppare nuove opportunità di business. Registrati
gratuitamente QUI e prenota i tuoi meeting durante SEALOGY®

-

Scarica il programma dei convegni, in continuo aggiornamento, per programmare i tuoi
appuntamenti da non perdere a SEALOGY®, lo trovi QUI

ALLESTIMENTO DEGLI STAND
L’allestimento degli stand sarà possibile nei seguenti giorni:
- Gli stand in AREA LIBERA verranno messi a disposizione degli espositori per l’allestimento nelle
giornate di Lunedì 15, Martedì 16 Novembre e Mercoledì 17 novembre 2021, dalle 8.00 alle
18.00;
- Gli stand PREALLESTITI verranno messi a disposizione degli espositori per l’allestimento nelle
giornate di Martedì 16 Novembre, Mercoledì 17 Novembre, dalle 8.00 alle 18.00.
- Per le aziende che esporranno MACCHINARI DI GRANDI DIMENSIONI chiediamo di contattarci
per pianificare l’ingresso di questi all’interno dei padiglioni.
Tutti gli stand dovranno comunque essere ultimati entro le ore 18.00 del giorno precedente
l’inaugurazione (18/11/2021).
DISALLESTIMENTO DEGLI STAND
Il disallestimento degli stand potrà avvenire solo ed esclusivamente: dalle ore 18.30 alle 20:00 del 20
Novembre solo per i piccoli oggetti. (IN QUESTA GIORNATA É TASSATIVAMENTE PROIBITA LA
CIRCOLAZIONE DI MEZZI PESANTI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO) e dalle ore 8.00 alle 18.00 di
Lunedì 22 e Martedì 23 Novembre 2021.
SARA’ TASSATIVAMENTE PROIBITO INIZIARE IL DISALLESTIMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO PRIMA DELLE
18.00, ORARIO DI CHIUSURA AL PUBBLICO.

INGRESSO
L’ingresso alla manifestazione sarà GRATUITO per tutti previa registrazione on-line sul sito della
manifestazione, che dovrà essere effettuata ANCHE da tutti gli espositori, e quindi da tutti coloro che
dovranno accedere all’area espositiva attraverso il seguente link: Registrazione Espositori
L’ingresso in Fiera, quindi, sarà consentito SOLO con registrazione.
PASS CAR
Il parcheggio è GRATUITO per tutti.
Al vostro arrivo in Fiera, presso il desk dell’atrio principale, vi saranno consegnati i PASS AUTO con i quali
avrete accesso alle carraie situate vicino ai padiglioni.
PROCEDURA DI INGRESSO ESPOSITORI
Sia durante i giorni di allestimento che durante i giorni di manifestazione si potrà accedere all’interno
del quartiere fieristico SOLO dopo aver eseguito il controllo del GREEN PASS ed essersi sottoposti a
misurazione della temperatura corporea.
Nei giorni di allestimento tale controllo verrà effettuato da nostro personale situato all’ingresso delle
carraie.
Durante i giorni di manifestazione, indipendentemente dal posizionamento dello stand, per tutti gli
espositori che saranno entrati con la propria auto all’interno delle carraie, l’accesso ai padiglioni sarà
in corrispondenza del pad. 4, dove un nostro incaricato effettuerà la verifica del green pass ed il
controllo della temperatura corporea.
Naturalmente è obbligatorio l’uso della mascherina.
DOVE DORMIRE
Trovate la lista degli hotel convenzionati al seguente LINK
Per beneficiare delle tariffe agevolate, fare riferimento, all'atto della prenotazione, alla CONVENZIONE
concordata con FERRARA FIERE CONGRESSI.
Per ogni ulteriori informazioni e/o necessità potete contattare la segreteria organizzativa:
Tel. + 39 0532 900713
COME ARRIVARE
In auto
Per raggiungere la sede fieristica l’uscita utile dell’autostrada A13 è Ferrara Sud. La Fiera è a circa 1
km di distanza, verso il centro città. A disposizione del pubblico c’è una vasta area parcheggi di 5.000
mq che può ospitare oltre 1.000 auto. In centro sono disponibili diversi parcheggi pubblici e privati. Per
la mappa dei parcheggi consulta il sito: www.ferraratua.com
In treno
Ferrara è un nodo ferroviario importante sulla linea Bologna-Venezia, servita da treni regionali,
regionali veloci e dai treni ad Alta Velocità. La stazione ferroviaria è a pochi chilometri dalla sede

fieristica e dal centro cittadino che si possono raggiungere attraverso un servizio di navetta gratuita.
Scarica l’orario della navetta.
In aereo
L’aeroporto di riferimento è Guglielmo Marconi di Bologna che dista 40 km da Ferrara ed è
raggiungibile attraverso il servizio di shuttle Bus&Fly con 8 corse giornaliere da e verso l’aeroporto:
www.ferrarabusandfly.it
PROTOCOLLO COVID
“L’accesso di visitatori ed espositori avviene con procedure di ingresso, transito e uscita, modalità e percorsi
predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di assembramento.
Ad ogni ingresso nel quartiere fieristico verrà effettuato il controllo della temperatura corporea ( limite 37,5°C)
con dispositivo ad infrarossi e verrà verificato il corretto utilizzo della mascherina e la disinfezione delle mani. Sarà
presente personale istruito per gestire il rispetto delle regole.
Ogni espositore, nell’ambito del proprio spazio espositivo locato, quale soggetto che ha la disponibilità giuridica
dell’area e, quindi, titolare della posizione di garanzia primaria nei confronti dei soggetti che si trovano all’interno
del suddetto spazio, dovrà far rispettare per quanto di su competenza le norme di regolamentazione per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19, secondo le linee guida contenute nel documento
del 24 aprile 2020 condiviso dal Governo e secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna n° 137/2020.
In particolare, l’espositore dovrà vigilare affinché sia i lavoratori che i terzi che, a qualunque titolo, si trovino nel
perimetro del proprio spazio espositivo rispettino integralmente le disposizioni sul distanziamento e su quelle
previste dal citato protocollo. Nello specifico, è necessario verificare il rispetto dell’utilizzo della mascherina e
garantire la disinfezione delle mani, prevedendo la presenza di dispenser nelle immediate vicinanze dell’accesso
al singolo stand.
I materiali commerciali, promozionali e gadget potranno essere distribuiti mediante l’utilizzo di appositi
contenitori ed espositori con modalità “self-service”.
La somministrazione di cibi e bevande in sede di evento sarà regolamentata secondo quanto disciplinato delle
norme specifiche emanate allo scopo e dai protocolli di settore/aziendali di riferimento, nonché dal Decreto
del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 137/2020.
Le aree di catering dovranno essere sempre presidiate da personale addetto al controllo.”
Vi invitiamo a prendere visione del Protocollo Sicurezza Covid19 a questo LINK

