
 
 

 

Regolamento accesso scolaresche a Sigep 2019 
PREMESSA 
Sigep è luogo di incontro Internazionale di aziende di altissima levatura e riservato ai soli operatori 
professionali. 
Italian Exhibition Group Spa ha stabilito un semplice regolamento a cui devono attenersi le scolaresche. 
Il numero degli studenti a cui è concessa la visita in fiera è contingentato. 
 
ARTICOLI 
1. Sono ammesse alla visita scolaresche di istituti professionali solo se accreditate solo dell´ultimo anno del 
ciclo di studi e solo nelle giornate del 22 e 23 gennaio 2019. 
 
2. L’accredito è possibile scrivendo a annamaria.bonfe@iegexpo.it entro e non oltre il 15 novembre 2018. 
 
3. Solo dopo aver ricevuto una risposta scritta dell’accettazione della candidatura alla visita ci si può 
ritenere ufficialmente invitati. 
 
4. Raggiunto il limite massimo di scolaresche pre-accreditate (in base al numero degli allievi) le richieste di 
visita saranno respinte. 
 
5. NON SARANNO AMMESSE SCOLARESCHE CHE SI PRESENTINO IN FIERA SENZA L’ACCREDITO. 
 
6. Il costo per ciascun allievo è di 10 Euro. I coupon invito, riduzioni, accrediti on line, tessere d’onore non 
sono validi per gli alunni delle scolaresche. Dopo il 15 di novembre, previa accettazione, il costo per la 
partecipazione di ciascun allievo sarà di € 15.  
 
7. In fiera è rigorosamente vietato: 
7.1. sedersi per terra; 
7.2. chiedere e portare via vaschette di gelato;1 
7.3. gettare a terra coppette, bicchieri, cucchiaini o rifiuti di alcun genere; 
7.4. creare disordine o fare confusione nei padiglioni; 
7.5. recare qualsiasi tipo di disturbo agli espositori o ai visitatori. 
 
8. Chiunque trasgredisse uno o più dei sopracitati divieti, potrà essere allontanato, congiuntamente con il 
gruppo scolastico appartenente, dal quartiere fieristico. In aggiunta, sarà vietato all'Istituto dello studente 
responsabile della violazione del regolamento, l'ingresso in Fiera per i 3 anni successivi 
 
 
 
___________________________ 
 
(TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL PRESIDE PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE IN PARTICOLARE DEL 
PUNTO 6) 

                                                 
1
 Il gelato in eccedenza, l'ultimo e penultimo giorno di Sigep, verrà raccolto secondo l’iniziativa IL GUSTO DELLA SOLIDARIETA' da 

volontari di associazioni impegnate nella distribuzione di derrate alimentari alle famiglie bisognose della provincia di Rimini. 
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Modulo Prenotazione Scuole 
 
Si prega di compilare in stampatello ed inviare via e-mail a: annamaria.bonfe@iegexpo.it entro il 15 
novembre 2018 unitamente al regolamento timbrato e firmato 
 
Istituto __________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________  
 
Città _______________________________________________ cap _______________ prov ______ 
 
Telefono __________________________________ Fax ___________________________________  
 
e-mail ___________________________________________________________________________  
 
Sito internet _______________________________________________________________________ 
 
Classi in visita ______________________________________________________________________  
 
Totale studenti _______________________ Totale accompagnatori _______________________________  
 
Data visita:                22 gennaio [  ]             23 gennaio [  ] 
 
Docente di riferimento _______________________________________________________________  
 
e-mail di riferimento _________________________________________________________________  
 
cell. Docente di riferimento ____________________________________________________________ 
 
 
 
Timbro del’Istituto ______________________________  
 
 
 
E’ previsto l’ingresso gratuito per ciascun docente accompagnatore. I biglietti vengono acquistati 
direttamente alla cassa indicata in fase di conferma per accettazione da parte di Italian Exhibition Group. 
Non viene emessa fattura o ricevuta fiscale, in quanto il biglietto rilasciato è un documento SIAE. La 
manifestazione si svolgerà tutti i giorni con orario continuato dalle 09.30 alle 18.00. 
 


