
  

 
 

Organizzato da: 
Napoli Running S.r.L. 

Sede Legale: Via F. Caracciolo, 15 - Napoli 
Sede Operativa: Via Provinciale Montagna Spaccata 56 -  80126 Napoli 

Sport Expo  22-24 febbraio 2019 
Regolamento ed informazioni per gli espositori 

SEDE 
Mostra d'Oltremare 
80125 - Napoli, Fuorigrotta, Via J. F. Kennedy 54 
 
ORARI 
Apertura al pubblico: 
• Venerdì 22/02 dalle 14:00 alle 20:00 
• Sabato 23/02 dalle 9:00 alle 20:00 
• Domenica 24/02 dalle 9:30 alle 13:30 
Gli Espositori dovranno allestire i propri stand entro le ore 13:00 del Venerdì. 
 
APERTURA 
Da Venerdì 22 a Domenica 24 Febbraio 2019. 
 
INGRESSO PEDONALE E VEICOLI ALLESTITORI 
Gli Espositori, dovranno accedere da Via J. F. Kennedy 54. 
MONTAGGIO  
Sarà consentito l'accesso con le autovetture agli espositori per la fase di scarico e montaggio 
dell'allestimento. 
L’entrata sarà consentita da Viale J.F. Kennedy, 54. 

• dalle ore 07:00 alle 13:00 di venerdì 22 Febbraio 2019 
 
Gli Espositori che vorranno usufruire di tale permesso dovranno fare espressa richiesta di 
PASS AUTO entro e non oltre il 16 febbraio 2018 - fornendo via mail all’indirizzo 
expo@napolirunning.com le generalità dell’autista e la targa del veicolo. Gli stessi dovranno 
essere esposti in modo visibile all’interno del mezzo. 
Tutti gli autoveicoli potranno sostare nell'area mostra per lo stretto necessario, dopo di che 
andranno portati nelle zone di sosta. 
 
SMONTAGGIO 
Gli spazi espositivi potranno essere smontati esclusivamente domenica 24 febbraio 2019 
dalle ore 13:30 alle ore 20:00. 
 
Tutti i materiali che non saranno stati ritirati entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 24 
febbraio 2019 verranno trattati come rifiuti e smaltiti come tali, con eventuale addebito per 
le spese di smaltimento.   
La Direzione in nessun caso si assumerà la responsabilità per la giacenza di materiali 
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all’interno dello stand durante l’intera durata delle operazioni di smontaggio.    
 
STAND STANDARD  
Lo stand preallestito, fornito dall’organizzazione, é così costituito: fondale lungo m 3 e alto m 
2,50. Sui lati vi saranno due spallette larghe 1m ciascuna. 
L’area di ogni stand sarà delimitata da una  moquette che sporgerà in avanti di un metro,  
rispetto alle spallette di 1 m, delineando così la superficie dei 6 mq e il perimetro di 3x2. 
Lo stand sarà fornito di illuminazione e presa di corrente. 
Lo stand   é  dotato di:  tavolo,  2 sedie, 1 cestino gettacarte, insegna con nome. 
All’interno degli stand è consentita l’affissione di materiale pubblicitario alle pareti, tale 
operazione dovrà essere effettuata mediante il solo utilizzo di nastro adesivo o prodotto 
similare. Non è consentito l’utilizzo di chiodi, viti, puntine ed altro materiale affine. 
Qualsiasi modifica sostanziale apportabile agli stand dovrà essere preventivamente 
comunicata ed approvata dall’organizzazione. 
 
Si specifica che tali materiali dovranno essere conformi alle norme antincendio vigenti in 
Europa.  Qualora gli stessi non risultassero conformi alle norme vigenti  sarà vietata la loro 
introduzione all’interno dello Sport Expo ed il loro utilizzo. 
 
STAND PERSONALIZZATO (a carico dell’espositore) 
Ogni progetto di allestimento personalizzato dovrà essere presentato all’Organizzazione 
ENTRO E NON OLTRE il 10 febbraio 2019, corredato di rendering e scheda tecnica completa. 
Resta inteso che sarà cura degli Espositori provvedere, al termine della manifestazione, al 
ritiro di tali materiali in quanto la Direzione non si assumerà la responsabilità della giacenza 
dei materiali non ritirati entro le ore 20:00 del 24 febbraio 2019. 
  
PASS ESPOSITORI 
Potranno essere ritirati presso l’info point  n. 2 pass personali per gli stand 3x2 a partire da 
venerdì 22/02 dalle ore 7 
Eventuali esigenze differenti possono essere segnalate all'indirizzo mail 
expo@napolirunning.com 
 
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Stand Preallestito 
Stand 3x2 280€ + iva  
se richiesti (gratuiti): 1 Tavolo bianco, 2 sedie 
 
Stand Personalizzato 
A carico dell’espositore  
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Nel caso di esigenze diverse in termine di spazio scrivere a expo@napolirunning.com 
Acconto del 50% alla sottoscrizione e versamento saldo entro e non oltre il 10 febbraio 
2019. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 
Napoli Running S.r.l. 
c/o Unicredit S.p.A. – IBAN IT 95 O 02008 03435 000104501680 
 
PENALI 
In caso di danneggiamento delle strutture e dei materiali forniti nell’allestimento dello stand 
verrà applicata una penale fino ad un massimo di € 300,00. 
 
DISDETTA 
Sarà possibile disdire gli spazi comunicandolo via email entro il 27 gennaio 2019 senza alcuna 
penale. Gli espositori che effettueranno la disdetta dopo tale termine saranno soggetti al 
pagamento delle seguenti penali: 
 
● dal 27 gennaio al 10 febbraio 2019 50% dell’importo totale 
● dal 11 febbraio 2019 in poi   100% dell’importo totale 
 
ASSICURAZIONE 
L’Espositore è tenuto a cautelarsi mediante la stipula, a proprie spese, di una polizza 
assicurativacontro tutti gli eventuali rischi, compresi quelli di responsabilità civile verso 
terzi,tumulti, atti vandalici, atti terroristici, infiltrazioni e caduta di acqua, ecc. 
L’Espositore è responsabile per tutti i danni a persone, cose ed animali causati dalle 
attrezzature, merci e materiali presenti nell’area messa a sua disposizione. Qualora venisse 
riscontrata la mancanza e l’inadeguatezza della copertura assicurativa, l’Espositore si farà 
carico di ogni risarcimento e responsabilità penale e civile, esonerando l’Organizzazione da 
ogni onere e responsabilità.   
La Direzione in nessun caso risponderà di eventuali danneggiamenti o furti di prodotti e 
materiali presenti negli stand. 
 
AUTORIZZAZIONE SIAE 
Gli espositori che vorranno utilizzare supporti audio/video dovranno essere in regola con le 
normative Siae e provvedere autonomamente alla richiesta di autorizzazione. 
 La Direzione non si assumerà alcuna responsabilità sulla mancanza della suddetta 
autorizzazione. 
 
VIGILANZA 
Il servizio di vigilanza sarà effettuato esclusivamente nelle ore notturne. 
L’Organizzazione non risponderà di eventuali danni e/o furti subiti dagli Espositori all'interno 
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dell'expo e nelle aree circostanti di pertinenza 
 
È SEVERAMENTE VIETATO 
1. Distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza dell’Espositore e comunque al di 
fuori dello spazio espositivo assegnatogli; sarà possibile eseguire azioni di volantinaggio solo 
all’esterno dell’Expo; 
2. Esporre la merce e posizionare espositori e qualsiasi altro oggetto al di fuori dello 
spazio riservato all’Espositore, al fine di non ostruire ed ostacolare il regolare flusso dei 
visitatori; 
3. Sostare all’interno dell’area dell’Expo nelle ore di chiusura dello stesso; 
4. Circolare e/o sostare all’interno dell’Expo senza esporre il pass personale “Espositore” 
che verrà rilasciato dalla Direzione del villaggio; 
5. Sostare con automezzi all’interno dell’area parcheggio del villaggio, oltre i necessari 
tempi di scarico dei materiali; 
6. Fumare in tutta l’area interessata dall’Expo; 
7. Effettuare riprese cine-televisive non autorizzate;    
8. Accendere o provocare fuochi od introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o 
pericolosi, maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestia; 
9. Divulgare materiale di qualsiasi genere, allestire strutture, riprodurre immagini e 
suoni che possano andare contro il pubblico pudore ed essere lesive nei confronti di razze, 
religioni, classi sociali e contrari ai principi civici e di pacifica convivenza. 
10. Svolgere attività all’interno del proprio stand che preveda suoni e/o altro che possa 
disturbare gli altri Espositori. 
 
COME ARRIVARE 
Il Villaggio degli Atleti, la partenza e l’arrivo sono situati nelle vicinanze ed all’interno del polo 
fieristico della Mostra d’Oltremare a pochi passi da: 

• Linea 2 della Metropolitana – fermata “Campi Flegrei” 
• Linea Cumana – fermata “Mostra” 
• Stazione Autobus Campi Flegrei 

Auto: 
Dall’autostrada A1 Milano – Napoli, uscire a Napoli e seguire le indicazioni per la Tangenziale, 
direzione Pozzuoli. L’uscita per raggiungerci è la numero 10 Fuorigrotta (5 minuti circa) 
Treno: 
Alla stazione di Napoli Centrale (Piazza Garibaldi) prendi la Metro Linea 2 in direzione 
Pozzuoli e scendi alla fermata Campi Flegrei 
Aereo: 
Dall’Aeroporto Internazionale di Capodichino puoi arrivare in taxi, oppure prendere la linea 
Alibus e scendere a Piazza Garibaldi. Una volta alla stazione, prendi la Metro Linea 2 in 
direzione Pozzuoli e scendi alla fermata Campi Flegrei 
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CONTATTI 
Per qualsiasi informazioni aggiuntiva si prega di contattare:  
expo@napolirunning.com 
www.napolirunning.com 
t: +39 3333524840 
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Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
Rappresentante legale della Società Espositrice _______________________________ 
Telefono  Fax ___________________________________________________________ 
Email _________________________________________________________________ 
 
 
Dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutti i punti riportati nella 
presente scheda informativa Sport Expo Napoli Half Marathon 2019. A tal riguardo si 
impegna a compilarla, apponendo altresì una sigla in ogni pagina ed a restituirla con copia 
del pagamento effettuato all’Organizzazione entro e non oltre il 10 febbraio 2019. 
 
Dichiara inoltre di esser consapevole che l'assegnazione dello spazio espositivo avverrà ad 
insindacabile giudizio dell'Organizzatore e di accettar incondizionatamente la futura 
designazione. 
  
Il Rappresentante della Società Espositrice richiede che, sull’insegna apposta sullo stand 
assegnatogli, dovrà comparire la dicitura (in stampatello e leggibile): 
 
 
Letto, accettato e sottoscritto il __________________________________________________ 
 
Timbro e firma  


