
venerdì dalle 10.00 alle 20.00
sabato dalle 10.00 alle 20.00

domenica dalle 10.00 alle 18.00

numero verde 800 577385

INGRESSO GRATUITO
CON REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

CON LA PRE-REGISTRAZIONE
SUL SITO www.expotorre.it

a Torre San Giorgio (CN), Tang. Torino,
uscita La Loggia, SS. per Saluzzo km 29

espositore
Guida ai servizi  per gli espositori
Regolamento tecnico

esposizione workshop corsi di
aggiornamento

crediti 
formativi eventiaggiornamenti laboratori



edizione 
EXPOTORRE UN EVENTO UNICO,   6 SETTORI MERCEOLOGICI 

Giunto alla sua 11° edizione Expotorre un evento unico, dedicato al professionista ed al 
grande pubblico,  alla casa, all’azienda, all’agricoltura, all’industria, all’idraulica, al riscal-
damento, all’isolamento,  alle energie alternative,  al tetto, al clima, all’ecologia, alle 
fontane, alle piscine, al recupero acqua, ai matieriali per edilizia, all’illuminazione, ai 
materiali elettici e domotica.

Oltre 250 espositori, 15.000 mq di superficie espositiva per un evento straordinario, che 
presenta soluzioni uniche nel loro genere per i 6 settori merceologici che vi permetterà 
di scoprire le ultime novità, acquisire crediti formativi, partecipare a corsi di aggiorna-
mento e formazione, workshop e laboratori.

Ingresso GRATUITO con registrazione visitatori 

Orari di apertura al pubblico: 
Venerdì 5 maggio 2023 dalle 10.00 alle 20.00, Sabato 6 maggio 2023 dalle 10.00 alle 
20.00, Domenica 7 maggio 2023 dalle 10.00 alle 18.00 

Sede: 
Strada Statale Saluzzo Torino Km 30, 12030 TORRE SAN GIORGIO CN 

Servizi in fiera: 
Bar, ristorante, sala convegni, allestitore, segreteria, ufficio informazioni, pronto soccor-
so, parcheggio espositori, parcheggio visitatori, area WI-FI, info point.

Come raggiungerci: 
In auto: Tangenziale sud, uscita “La Loggia-Statale 20”, seguire la S.S.Torino - Saluzzo 
direzione Saluzzo al Km 30. In treno: stazione ferroviaria di Savigliano In aereo: aeropor-
to nazionale di Torino a 67 Km, aeroporto Cuneo Levaldigi a Km 3

Segreteria organizzativa: 
Antonella Magistrelli - Via Napoli 7 - Cornaredo MILANO 
Tel. +39 347 5192056 
acq.antonella@idrocentro.com   info@expotorre.it 
Info e contatti tecnici: Budy Moussa - Tel. +39 348 0506096, budy@alge.it

a Torre San Giorgio (CN), Tang. Torino,
uscita La Loggia, SS. per Saluzzo km 29



Moduli d’iscrizione

MODULO D’ORDINE SPAZIO ESPOSITIVO     31/12/2022
AREA INTERNA

DATI PER CATALOGO UFFICIALE 31/12/2022

DATI PUBBLICITÀ CATALOGO UFFICIALE       31/12/2022

ALLACCIAMENTO IDRICO             31/12/2022

REGOLAMENTO GENERALE              31/12/2022

OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO

FACOLTATIVO

MODULO D’ORDINE SPAZIO ESPOSITIVO  31/12/2022
AREA ESTERNA

OBBLIGATORIO

a Torre San Giorgio (CN), Tang. Torino,
uscita La Loggia, SS. per Saluzzo km 29



MODULO D’ORDINE SPAZIO ESPOSITIVO   
area interna 

OBBLIGATORIO

Da ritornare debitamente compilato e �rmato in tutte le sue  parti entro e non oltre il 31 Dicembre 2022
all’indirizzo mail budy@alge.it e all’indirizzo info@idrocentro.com

L’azienda
Ragione sociale ............................................................................ Referente aziendale ................................................................ 

Indirizzo.................................................................................................... Città ..................................................................................... 

CAP ..............................  Prov ...............................................  P. IVA / C.F............................................................................................. 

Tel ...................................................   Cell ....................................................  E-mail .............................................................................

Tipologia di stand

TIPOLOGIA “BASE” - € 4.000,00 + iva 
Stand m. 4x3 PREALLESTITO, completo di energia elettrica - n. 2 faretti watt 300 cad.  - presa di corrente kW3 - pareti h. 3 mt - 
moquette a pavimento grigio antracite - spazio per identi�cazione ragione sociale espositore. 

Tot. €..................................+ IVA 
TIPOLOGIA “PREMIUM” - € 7.000,00+iva
Stand m.8x3 PREALLESTITO, completo di energia elettrica - n. 4 faretti watt 300 cad. - presa di corrente kW3 - pareti h. 3 mt - 
moquette a pavimento grigio antracite - spazio per identi�cazione ragione sociale espositore. 

Tot. €..................................+ IVA 
TIPOLOGIA “ISLAND” - € 14.000,00+iva 
Isola 48 mq. (n. 4 moduli 4x3) completo di allacciamento energia elettrica,  presa di corrente  - spazio per identi�cazione ragione 
sociale espositore). 

Tot. €..................................+ IVA 

PACCHETTO ARREDO DI BASE -  € 200,00+iva
Il pacchetto in oggetto è disponibile a richiesta, e comprende n. 1 tavolo rettangolare cm 120x80, n. 3 sedie in poliuretano nero 
e struttura metallica, n. 1 cestino gettacarte. 

Tot. €..................................+ IVA 

Quota di iscrizione € 390,00 per ogni marchio rappresentato
LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERRA’ DATA IN OMAGGIO A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE ENTRO IL 31/12/2022 (comprensiva di 
assicurazione, inserimento sul Catalogo U�ciale con box standard b/n cm 10x7, inserimento su catalogo on line presente 
sul sito www.expotorre.it). 

        Totale tipologia + quota di iscrizione: ..................................+ IVA

VERSAMENTO ACCONTO CAUZIONALE ALL’ORDINE 25%+IVA            Tot. €..................................+ IVA
(boni�co bancario su Intesa San Paolo - IBAN: IT18Q0306946771100000016862 intestato a Idrocentro - Rif. Expotorre- si prega di allegare al 
presente modulo di prenotazione la contabile relativa all’acconto - saldo improrogabile entro il  30 Aprile 2023. 

N.B. L’accesso alla �era da parte dei sig. Espositori è subordinato al saldo. 

Data, ............................................ Timbro e �rma, ................................................................... 

Condizioni di pagamento

restituire entro il 31/12/2022 1

Resp. allestimento stand .....................................................................  Tel ........................................................................................

Cell ....................................................................................... E-mail ........................................................................................................ 

Agenzia di riferimento... .....................................................................  Tel ........................................................................................

Cell ....................................................................................... E-mail ........................................................................................................ 



TIPOLOGIA STAND - BASE PREALLESTITO 

Esempio modulo m. 4x3 h. pareti 3 mt.- stand preallestito 

Modello stand con un lato aperto

DOTAZIONE 12 mq: 

- allacciamento elettrico e consuno incluso 1 kW
- n. 2 lampade Led da 30 W
- n. 1 multipresa max 500 W
- n. 1 quadro elettrico max 1kW
- n. 1 gra�ca identi�cativa dell’espositore
- moquette

PACCHETTO ARREDO DI BASE - € 200,00+iva

IL pacchetto arredo di base e prenotabile sul 
MODULO 1 e comprende: 
- n. 1 tavolo rettangolare cm 120x80
- n. 3 sedie in poliuretano nero e struttura metallica
- n. 1 cestino gettacarte,

1

N.B. IL CATALOGO/ LISTINO ARREDI AGGIUNTIVI  SARA’ TRASMESSO IN SEGUITO

PER LE AREE NUDE PROPONIAMO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E MONTAGGIO STAND 
CHIAVI IN MANO -  tale servizio sarà disponibile sul modulo ARREDI AGGIUNTIVI



TIPOLOGIA STAND - BASE PREALLESTITO 

Esempio modulo m. 8x3 h. pareti 3 mt.- stand preallestito 

Modello stand con un lato aperto

DOTAZIONE  24 mq: 

- allacciamento elettrico e consuno incluso 1 kW
- n. 4 lampade Led da 30 W
- n. 1 multipresa max 500 W
- n. 1 quadro elettrico max 1kW
- n. 1 gra�ca identi�cativa dell’espositore
- moquette

PACCHETTO ARREDO DI BASE - € 200,00+iva

IL pacchetto arredo di base e prenotabile sul 
MODULO 1 e comprende: 
- n. 1 tavolo rettangolare cm 120x80
- n. 3 sedie in poliuretano nero e struttura metallica
- n. 1 cestino gettacarte,

1

N.B. IL CATALOGO/ LISTINO ARREDI AGGIUNTIVI  SARA’ TRASMESSO IN SEGUITO

PER LE AREE NUDE PROPONIAMO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E MONTAGGIO STAND 
CHIAVI IN MANO -  tale servizio sarà disponibile sul modulo ARREDI AGGIUNTIVI



MODULO D’ORDINE SPAZIO ESPOSITIVO   
area esterna

OBBLIGATORIO

Da ritornare debitamente compilato e �rmato in tutte le sue  parti entro e non oltre il 31 Dicembre 2022
all’indirizzo mail budy@alge.it e all’indirizzo info@idrocentro.com

L’azienda

Tipologia di stand

AREA ESTERNA NUDA - n. 1 modulo 5x5 - € 1.500,00+iva  
Spazio espositivo nudo  m. 5x5 , (sprovvisto di  pagoda, energia elettrica, attacco idrico e moquette a pavimento). 
La pagoda è prenotabile compilando il modulo arredi aggiuntivi. 

Tot. €..................................+ IVA 

Lorem ipsum

AREA ESTERNA NUDA - n. 2 moduli 5x5, per un totale area di mt.10x5 - € 2.000,00+iva 
Spazio espositivo nudo  m. 10x5 , (sprovvisto di  pagoda, energia elettrica, attacco idrico e moquette a pavimento).
La pagoda è prenotabile compilando il modulo arredi aggiuntivi.  

Tot. €..................................+ IVA 

PACCHETTO ARREDO DI BASE -  € 200,00+iva
Il pacchetto in oggetto è disponibile a richiesta, e comprende n. 1 tavolo rettangolare cm 120x80, n. 3 sedie in poliuretano nero 
e struttura metallica, n. 1 cestino gettacarte.

Tot. €..................................+ IVA 

Quota di iscrizione € 390,00 per ogni marchio rappresentato
LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERRA’ DATA IN OMAGGIO A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE ENTRO IL 31/12/2022 (comprensiva di 
assicurazione, inserimento sul Catalogo U�ciale con box standard b/n cm 10x7, inserimento su catalogo on line presente 
sul sito www.expotorre.it). 

        Totale tipologia + quota di iscrizione: ..................................+ IVA

VERSAMENTO ACCONTO CAUZIONALE ALL’ORDINE 25%+IVA            Tot. €..................................+ IVA
(boni�co bancario su Intesa San Paolo - IBAN: IT18Q0306946771100000016862 intestato a Idrocentro - Rif. Expotorre- si prega di allegare al 
presente modulo di prenotazione la contabile relativa all’acconto - saldo improrogabile entro il 30 Aprile 2023. 

N.B. L’accesso alla �era da parte dei sig. Espositori è subordinato al saldo. 

Data, ............................................ Timbro e �rma, ................................................................... 

Condizioni di pagamento

restituire entro il 31/12/20222
Ragione sociale ............................................................................ Referente aziendale ................................................................ 

Indirizzo.................................................................................................... Città ..................................................................................... 

CAP ..............................  Prov ...............................................  P. IVA / C.F............................................................................................. 

Tel ...................................................   Cell ....................................................  E-mail .............................................................................

Resp. allestimento stand .....................................................................  Tel ........................................................................................

Cell ....................................................................................... E-mail ........................................................................................................ 

Agenzia di riferimento... .....................................................................  Tel ........................................................................................

Cell ....................................................................................... E-mail ........................................................................................................ 



TIPOLOGIA STAND  - area nuda esterna

Esempio modulo m. 5x5 - area nuda

DOTAZIONE 25 mq:
Spazio espositivo nudo  m. 5x5 (sprovvisto di  
pagoda, energia elettrica, attacco idrico e 
moquette a pavimento). 
La pagoda è prenotabile compilando il modulo 
arredi aggiuntivi. 

PACCHETTO ARREDO DI BASE - € 200,00+iva

IL pacchetto arredo di base e prenotabile sul 
MODULO 1 e comprende: 
- n. 1 tavolo rettangolare cm 120x80
- n. 3 sedie in poliuretano nero e struttura metallica
- n. 1 cestino gettacarte,

DOTAZIONE 50 mq: 
Spazio espositivo nudo  m. 10x5 , (sprovvisto di  
pagoda, energia elettrica, attacco idrico e 
moquette a pavimento). 
La pagoda è prenotabile compilando il modulo 
arredi aggiuntivi. 

PACCHETTO ARREDO DI BASE - € 200,00+iva

IL pacchetto arredo di base e prenotabile sul 
MODULO 1 e comprende: 
- n. 1 tavolo rettangolare cm 120x80
- n. 3 sedie in poliuretano nero e struttura metallica
- n. 1 cestino gettacarte,

Esempio modulo m. 10x5 - area nuda

mt. 5

mt. 10

m
t. 

5

m
t. 

5

2



DATI PER CATALOGO UFFICIALE

Dati catalogo u�ciale e on line 

OBBLIGATORIO
restituire entro il 31/12/2022

Compilate questo modulo con i Vostri dati che saranno pubblicati gratuitamente sul Catalogo U�ciale della 
manifestazione. 
Il nome dell'espositore comparirà in ordine alfabetico nell'elenco espositori e salvo diverse comunicazioni 
sarà considerata la prima lettera del nome riportato nel presente modulo. 
Oltre ai dati si richiede �le gra�co a colori, 300 dpi, formato pdf , dimensioni  mm 129X59 - come da esempio 
qui sotto riportato.
Inviare modulo e gra�co unitamente alla domanda e comunque entro e non oltre il 31/12/2022. 
Non si garantisce la pubblicazione dei dati e dei �le ricevuti dopo tale data. 
Inviare all’indirizzo mail info@idrocentro.com - per info tel. 0172.912231 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Nome da indicare sul Catalogo U�ciale e catalogo on line della manifestazione - inserimento gratuito

...................................................................................................................................................................................................................... 

Data, ......................................... Timbro e �rma, ........................................................

3

ESEMPIO 
PAGINA CATALOGO

Ragione sociale ............................................................................ Referente aziendale ................................................................ 

Indirizzo.................................................................................................... Città ..................................................................................... 

CAP ..............................  Prov ...............................................  P. IVA / C.F............................................................................................. 

Tel ...................................................   Cell ....................................................  E-mail .............................................................................

Resp. allestimento stand .....................................................................  Tel ........................................................................................

Cell ....................................................................................... E-mail ........................................................................................................ 

Agenzia di riferimento... .....................................................................  Tel ........................................................................................

Cell ....................................................................................... E-mail ........................................................................................................ 



DATI PUBBLICITÀ CATALOGO UFFICIALE 
A PAGAMENTO

Pubblicità catalogo u�ciale / sito internet - a pagamento 

FACOLTATIVO
restituire entro il 31/12/2022

Compilate questo modulo qualora siate interessati a prenotare uno spazio pubblicitario su:

- Catalogo U�ciale della manifestazione che verrà consegnato a tutti coloro che entreranno in �era.
- Sito internet u�ciale www.expotorre.it, - il banner sarà presente nella home page del sito.

Inviare modulo unitamente alla domanda e comunque entro e non oltre il 31/12/2022. 
Non si garantisce la pubblicazione dei dati ricevuti dopo tale data. 
Inviare all’indirizzo mail info@idrocentro.com - per info 0172.912231(dalle 8.00 alle 12.30)

½ Pagina - f.to mm. 129x 92 - euro 250,00+iva
Si richiede materiale a colori �le gra�co a colori, 300 dpi, formato pdf , dimensioni  mm 
129X92. Inviare modulo unitamente alla domanda e comunque entro e non oltre il 
31/01/2023. Non si garantisce la pubblicazione dei dati e dei �le ricevuti dopo tale data. 
Inviare all’indirizzo mail info@idrocentro.com - per info 0172.912231 

Numero pagine prenotate ....................           tot. €..................................+ IVA

Pagina intera - f.to mm. 129x 190 - euro 350,00+iva
Si richiede materiale a colori,  �le gra�co a colori, 300 dpi, formato pdf , dimensioni  mm 
129X190. Inviare modulo unitamente alla domanda e comunque entro e non oltre il 
31/01/2023. Non si garantisce la pubblicazione dei dati e dei �le ricevuti dopo tale data. Inviare 
all’indirizzo mail info@idrocentro.com - per info 0172.912231 

Numero pagine prenotate ....................           tot. €..................................+ IVA

129 mm

4

129 mm

Ragione sociale ............................................................................ Referente aziendale ................................................................ 

Indirizzo.................................................................................................... Città ..................................................................................... 

CAP ..............................  Prov ...............................................  P. IVA / C.F............................................................................................. 

Tel ...................................................   Cell ....................................................  E-mail .............................................................................

Resp allestimento stand .....................................................................  Tel ........................................................................................

Cell ....................................................................................... E-mail ........................................................................................................ 

Agenzia di riferimento... .....................................................................  Tel ........................................................................................

Cell ....................................................................................... E-mail ........................................................................................................ 

Catalogo U�ciale

Banner  visualizzato sulla HOMPAGE di expotorre.it - euro 200,00+iva
Il materiale verrà richiesto dal nostro u�cio gra�co non appena il nuovo sito expotorre.it 
sarà on line ( comunque entro e non oltre il 30/09/2022. Per info mail info@idrocentro.com - 
per info 0172.912231 

Numero banner prenotati ....................           tot. €..................................+ IVA

Sito Internet www.expotorre.it

Data, ......................................... Timbro e �rma, ........................................................



ALLACCIAMENTO IDRICO - A PAGAMENTO

Dati per la fornitura allacciamento idrico - a pagamento 

FACOLTATIVO
restituire entro il 31/12/2022

Compilate questo modulo qualora siate interessati a prenotare presso il vostro stand (solo internamente) un 
allacciamento idrico. 

Inviare modulo unitamente alla domanda e comunque entro e non oltre il 31/12/2022. 
Non si garantisce allacciamento dopo tale data. 

Inviare all’indirizzo mail budy@alge.it  e  all’indirizzo   acq.antonella@idrocentro.com

Data, ......................................... Timbro e �rma, ........................................................

Dati per la fornitura allacciamento idrico - a pagamento 

FORNITURA SINGOLO PUNTO ACQUA (diametro 1/2”) -  €  300,00 + iva

5

Ragione sociale ............................................................................ Referente aziendale ................................................................ 

Indirizzo.................................................................................................... Città ..................................................................................... 

CAP ..............................  Prov ...............................................  P. IVA / C.F............................................................................................. 

Tel ...................................................   Cell ....................................................  E-mail .............................................................................

Resp allestimento stand .....................................................................  Tel ........................................................................................

Cell ....................................................................................... E-mail ........................................................................................................ 

Agenzia di riferimento... .....................................................................  Tel ........................................................................................

Cell ....................................................................................... E-mail ........................................................................................................ 



REGOLAMENTO GENERALE

Art.1 - DENOMINAZIONE: Expo Torre si propone quale momento di aggiornamento e divulgazione di materiali, manufatti e tecnologie nell'edili-
zia, destinata sia agli utenti �nali che agli operatori professionali. 
Art.2 - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: La 11ª edizione di Expo Torre è promossa e organizzata da Idrocentro s.p.a. La Manifestazione 
avrà luogo a Torre San Giorgio nei giorni 5 6 7 Maggio 2023. 
Art.3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DEL D.LGS.N.196/03 DENOMINATO “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. L'Espositore prende atto che:  a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme 
di legge civilistiche e �scali; b) il ri�uto a fornirli comporterà la mancata stipulazione del contratto da parte della società; c)il trattamento dei dati, 
oltre che per le �nalità sopra dette, è e�ettuato anche per �nalità d'informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva; d) l'Espositore può in ogni momento esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 D.Lgs. citato, come disciplinato dai successivi artt. nn. 8 e 9, tra cui quello di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamen-
to dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati che lo riguardano ai �ni 
d'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; e) titolare del 
trattamento è Idrocentro s.p.a.; f ) il trattamento è e�ettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso gli u�ci di Idrocentro 
s.p.a. Art.4 - NORME DI PARTECIPAZIONE: La Idrocentro s.p.a. si riserva ogni diritto di accettare la domanda, di modi�care a suo insindacabile 
giudizio lo spazio assegnato e di e�ettuare eventuali e opportune veri�che. Idrocentro s.p.a. non ha alcun obbligo di veri�care quanto dichiarato 
ed il soggetto dichiarante si assume ogni responsabilità per quanto a�ermato, rinunciando sin d'ora a contestare l'operato di Idrocentro s.p.a. ed 
accettando ogni sua decisione al riguardo, senza poter pretendere rimborsi o risarcimenti per qualsivoglia danno subito anche in riferimento allo 
spazio assegnato e/o alla collocazione di altri soggetti concessionari, agenti e/o rappresentanti di Case concorrenti e/o della stessa Casa.
 Art.5 -  PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO Per partecipare alla Manifestazione in qualità di Espositori è necessario trasmettere alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 31/12/2022 l'apposito modulo denominato " Modulo d'ordine spazio espositivo " debitamente compilato e 
sottoscritto, allegando la contabile del boni�co bancario di acconto. La presentazione del "Modulo d'ordine spazio espositivo "comporta per 
l'Espositore l'accettazione integrale del presente Regolamento Generale, nonchè l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, 
anche successivamente, per l'organizzazione ed il buon funzionamento della Manifestazione. Il "Modulo d'ordine spazio espositivo "costituisce 
per l'Espositore proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione. Sarà consentito l'accesso per l'allestimento ai sigg. Espositori che avranno 
provveduto al saldo del canone espositivo.
Art.6 -  ACCETTAZIONE : L'accettazione della” Prenotazione spazio espositivo” è rimessa all'insindacabile giudizio di Idrocentro s.p.a.. 
Art.7- RINUNCE: Le rinunce, per qualsiasi motivo, dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno 30 giorni di calenda-
rio prima dell'inizio della Manifestazione, ferma restando l'acquisizione da parte di Idrocentro dell'acconto a titolo di penale convenzionale. Se, 
viceversa, detta comunicazione verrà trasmessa in data successiva al suddetto termine di 30 giorni, il Partecipante sarà tenuto al pagamento 
anche del saldo della quota di partecipazione. 
Art.8 -  TESSERE: Idrocentro s.p.a. rilascerà a ciascun Espositore tessere di libero ingresso in numero proporzionale all'estensione dello spazio 
occupato. Tali tessere verranno consegnate il giorno 5 Maggio 2023 presso il “Punto Informazioni”. 
Art.9 -  ALLESTIMENTI, APERTURA E SMONTAGGI: Gli allestimenti degli spazi assegnati avranno inizio dal 24 Aprile 2023 alle ore 8.00 e termineran-
no il  4 Maggio 2023 alle ore 12,00 (orario giornaliero 8.00-20.00) salvo modi�che altrimenti comunicate all'Espositore. Evenutali deroghe a tale 
orario dovranno essere richieste agli organizzatori. La manifestazione sarà aperta da Venerdì 5 Maggio a Domenica 7 Maggio 2023 ed osserverà il 
seguente orario: venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00, domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Gli espositori 
potranno accedere ai propri stand un'ora prima dell'apertura al pubblico. Lo smontaggio degli stand inizierà lunedì 8 Maggio 2023 alle ore 8.00 e 
terminerà Mercoledì 10 Maggio alle ore 20.00. Prima di tali orari non sarà consentito iniziare le operazioni di smontaggio o comunque asportare 
materiali già in esposizione. 
Art.10 - OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI: Tutti gli spazi assegnati dovranno essere occupati e completamente allestiti entro le ore 12.00 di giovedì 4 
Maggio 2023. Se entro tale scadenza l'Espositore non avrà provveduto ad occupare lo spazio assegnato Idrocentro s.p.a. si riserverà il diritto di 
considerare lo stesso rinunciatario. L'Espositore sarà quindi tenuto al pagamento integrale del corrispettivo pattuito, salvo in ogni caso per 
Idrocentro s.p.a. il diritto al risarcimento dei danni subiti, oltre a disporre diversamente dello spazio lasciato vacante per la mancata partecipazio-
ne.
Art.11 - NORME DI ALLESTIMENTO: A - Nessun espositore potrà installare nello spazio a lui assegnato arredamenti e/o oggetti tali da privare luce, 
arrecare molestia o comunque nuocere ad altro Espositore. B - Le strutture costitutive dell'allestimento non potranno superare l'altezza di m 3,00 
da terra. Idrocentro s.p.a. potrà variare detto limite dandone avviso agli Espositori e potrà comunque, di volta in volta e a suo insindacabile 
giudizio, autorizzare per iscritto deroghe agli stessi, senza che ciò possa essere comunque invocato da altri Espositori e senza che altri possano 
dolersi della deroga stessa.  C - Le pareti degli stand non potranno essere ancorate alle pareti o alle strutture dell'area espositiva. Eventuali 
deroghe potranno essere richieste per iscritto a Idrocentro s.p.a. che, a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzarne i lavori che saranno svolti 
sotto la sua supervisione ma a totale carico dell'Espositore richiedente, cui saranno addebitati anche i relativi costi di ripristino. D - Idrocentro 
s.p.a. si riserva il diritto di far eliminare e di far modi�care, a spese dell'Espositore, quelle installazioni che possano tornare di pregiudizio o danno 
all'aspetto generale della Manifestazione, o che siano di incomodo agli altri Espositori o al pubblico.
 Art.12 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO: L'Espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in 
particolare a quanto previsto dal D. lgs. 81/2008. L'Espositore, nell'a�damento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro 
lavoro all'interno del quartiere �eristico, dovrà ottemperare a quanto segue: – veri�care, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria e Artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da a�dare in 
appalto o contratto d'opera;– fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi speci�ci esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; – coordinare gli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al �ne di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i 
lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. L'Espositore dovrà promuovere l'azione di coordinamento, 
considerando inoltre i rischi speci�ci dell'operare all'interno del quartiere �eristico, de�niti in materia non esaustiva, ma solo esempli�cativa, 
dalle presenti indicazioni. Dovrà rendere edotti i vari soggetti che verranno chiamati all'interno del quartiere �eristico dei divieti, prescrizioni e 
rischi presenti. Idrocentro s.p.a. declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle citate norme 
di legge e si riserva diritto di rivalsa, in ogni sede, ove, da eventuali inadempienze, dovessero ad essa derivare danni di qualunque natura. 
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Art.13 -  SORVEGLIANZA: La custodia e la sorveglianza degli stand e di quanto in essi contenuto durante le fasi di allestimento, di apertura e di 
disallestimento competono ai rispettivi Espositori, si fa pertanto loro obbligo di essere presenti nello stand con proprio personale all'apertura 
della sede espositiva e di presidiare lo stesso sino alla chiusura serale. Idrocentro s.p.a. non risponde di oggetti o merci lasciati incustoditi 
all'interno dello stand durante le ore di chiusura al pubblico della manifestazione. 
Art.14 - DIVIETI PARTICOLARI: In particolare agli Espositori è vietata: - qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce 
all'acquirente se non espressamente autorizzato da Idrocentro s.p.a.; -  la circolazione, a qualsiasi titolo, con mezzi meccanici quali ad esempio 
pattini a rotelle, monopattini, biciclette, ecc.; -  ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi natura e caratteristiche ancorché 
limitata all'interno dello spazio assegnato o �nalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione di Idrocentro s.p.a.; -  la 
cessione o la sublocazione anche parziale a terzi, anche a titolo gratuito, dello spazio assegnato; -  l'esposizione di prodotti di Aziende che non 
siano state dichiarate nell'apposito modulo “Prenotazione spazio espositivo”. Idrocentro s.p.a. potrà a suo insindacabile giudizio concedere 
deroghe in materia, senza che ciò possa essere comunque invocato da altri Espositori e senza che altri possano dolersi della deroga stessa. In 
caso di inosservanza anche di uno solo dei divieti di cui al presente articolo  Idrocentro s.p.a. avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione del 
contratto con l'Espositore senza necessità di formalità alcuna, disponendo la chiusura temporanea dello stand, ovvero, a sua scelta, di risolvere 
immediatamente il contratto con l'Espositore, senza necessità di formalità alcuna, semplicemente disponendo l'immediata esclusione dell'Esposi-
tore dalla Manifestazione in corso ed, eventualmente, la non ammissione dell'Espositore stesso a quelle successive, a giudizio insindacabile di 
Idrocentro s.p.a. L'Espositore inadempiente non potrà pretendere alcun risarcimento da Idrocentro s.p.a. a seguito dell'applicazione delle 
sanzioni, fermo restando il diritto di Idrocentro s.p.a. al risarcimento dei danni eventualmente subiti. Idrocentro s.p.a. dovrà in ogni modo essere 
tenuta indenne da eventuali sanzioni che in conseguenza di tali inosservanze dovessero essere nominate dagli organi di polizia giudiziaria, da 
altri enti di vigilanza e in genere dalla Pubblica Autorità. Idrocentro s.p.a. si riserva il diritto di procedere nei confronti dei responsabili per 
ottenere il risarcimento di eventuali danni per i pregiudizi che dalla loro condotta scorretta possano derivare all'immagine della Manifestazione. 
Art.15 - UTILIZZO DEL MARCHIO: L'Espositore potrà utilizzare per le sue comunicazioni il marchio u�ciale della Manifestazione scaricabile dal sito 
www.expotorre.it.
Art.16 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE: È assolutamente vietato disegnare, copiare, misurare, fotografare o riprodurre in un modo qualsiasi gli 
oggetti esposti, salva esplicita autorizzazione scritta dell'Espositore interessato. Gli Espositori non potranno opporsi a riproduzioni gra�che, 
fotogra�che e cinematogra�che del complesso espositivo dei padiglioni e di quanto in esso contenuto, nella vendita di tali riproduzioni, se 
disposte da Idrocentro s.p.a. 
Art.17 - PUBBLICITÀ: L'esercizio della pubblicità, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva a Idrocentro s.p.a. o a chi per essa delegato. La 
direzione di Idrocentro s.p.a. potrà a suo insindacabile giudizio concedere deroghe in materia, senza che ciò possa essere comunque invocato da 
altri espositori e senza che altri possano dolersi della deroga stessa. 
Art.18 - RIPRODUZIONE MUSICA E SUONI: Le proiezioni di �lm e le esecuzioni musicali e�ettuate a mezzo di idonee apparecchiature sono 
soggette al pagamento dei diritti d'autore. Notizie dettagliate circa le modalità e i diritti che dovranno essere corrisposti, devono essere richiesti 
alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori - Corso Stati Uniti, 2010128 Torino - Tel. 011/5165611). Art.19 - RISPETTO NORMATIVO: Gli Espositori 
sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento, oltre a tutte le altre date dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Qualsiasi 
infrazione potrà provocare l'esclusione immediata, temporanea o de�nitiva dell'Espositore che abbia contravvenuto alla regola senza che ciò 
possa dargli diritto a rimborso o indennità di sorta. Idrocentro s.p.a. potrà disporre come crederà più opportuno degli spazi rimasti liberi per 
esclusioni dovute a infrazione del presente Regolamento. 
Art.20 - MODIFICHE DATE E ORARI: Idrocentro s.p.a. si riserva il diritto di modi�care le date e l'orario di apertura e chiusura dei padiglioni, senza 
che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte degli Espositori. 
Art.21 - NORME TECNICHE E DI PREVENZIONE INCENDI: Con la �rma della “Prenotazione spazio espositivo”, l'Espositore si impegna a prendere 
visione e a rispettare tutte le Norme tecniche relative alla realizzazione degli allestimenti e alla prevenzione incendi. 
Art.22 - NORME DI LEGGE: È fatto obbligo a chiunque, durante il periodo di allestimento, gestione e smontaggio dello spazio assegnato di curare 
l'osservanza di tutte le norme di legge vigenti, in materia di prevenzione incendi, infortuni e igiene del lavoro. Idrocentro s.p.a., trovandosi 
nell'impossibilità di controllare che tali norme vengano applicate dagli Espositori e dalle loro ditte allestitrici, declina ogni responsabilità per le 
conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle norme di legge che si dovessero veri�care in tale ambito, fatto salvo il diritto di rivalsa 
qualora, da inadempienze di quanto sopra, dovessero derivare danni a Idrocentro s.p.a.. 
Art.23 - FORO COMPETENTE: A tutti gli e�etti di legge il Foro di Cuneo è unico competente per la risoluzioni delle eventuali controversie giudizia-
rie.

Data, .........................................  Timbro e �rma,  ........................................................
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