
REGOLAMENTO GENERALE PER IL VISITATORE 

 

Italian Exhibition Group S.p.A. (di seguito anche “IEG”) ha adottato il seguente Regolamento 

Generale per il Visitatore allo scopo di disciplinare le regole di comportamento dei Visitatori che 

accedono al Quartiere Fieristico della Società, sede di Vicenza, a seguito di: 

• registrazione mediante gli appositi desk ubicati presso gli ingressi di IEG; 

• pre-registrazione online presente nei domini web di quest’ultima. 

Queste regole sono rivolte a tutti i Visitatori che partecipano alle Manifestazioni e/o Eventi 

organizzati o ospitati da IEG, Quartiere Fieristico di Vicenza.  

Con la sottoscrizione del presente documento, il Visitatore si impegna a rispettare le regole ivi 

contenute. 

 

COMPORTAMENTI VIETATI 

Vendita di prodotti all’interno del Quartiere Fieristico di Vicenza. 

È severamente vietata la commercializzazione di prodotti all’interno del Quartiere Fieristico di 

Vicenza. In caso di violazione di tale prescrizione, IEG avrà la facoltà di richiedere l’intervento 

dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale assumerà tutti gli opportuni provvedimenti nei 

confronti del responsabile della suddetta violazione. IEG avrà la facoltà di richiedere la restituzione 

del titolo d’ingresso rilasciato al Visitatore per la libera circolazione all’interno del Quartiere 

Fieristico di Vicenza. 

 

DISTRIBUZIONE E/O DIFFUSIONE DI MATERIALI PROMO-PUBBLICITARI ALL’INTERNO 

DEL QUARTIERE FIERISTICO DI VICENZA. 

È vietata la distribuzione e/o diffusione di materiali promo-pubblicitari all’interno del Quartiere 

Fieristico di Vicenza. Il Visitatore che venisse colto nello svolgimento di tale attività verrà privato 

immediatamente del titolo d’ingresso rilasciato per la libera circolazione all’interno del Quartiere 

Fieristico di Vicenza. 

 

FOTO/VIDEO 

È espressamente vietato ai Visitatori eseguire fotografie e filmati all’interno del Quartiere Fieristico 

di Vicenza, se non a fronte di espressa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale di IEG. Il 

divieto include: fotografie e video realizzati con qualsiasi tipo di apparecchiatura (smartphone, 

tablet, videocamere digitali, telecamere, etc.), nonché disegni o registrazioni audio. In caso di tale 

violazione, IEG si riserva la facoltà di tutelare, in ogni sede competente, i diritti d’autore e gli altri 

diritti connessi.  

Il visitatore viene inoltre informato che IEG, personalmente o per il tramite di professionisti 

specificamente incaricati, procederà ad acquisire immagini fotografiche e/o videoriprese per 

documentare l’evento sul proprio sito internet, sui prodotti editoriali ad essa collegati e ogni altro 

supporto informativo cartaceo e digitale. Qualora non desideri essere fotografato e/o ripreso la 

preghiamo di comunicarlo all’operatore riconoscibile grazie all’apposito pass. 

 

DIVIETO DI FUMO 

È severamente vietato fumare all’interno di tutto il Quartiere Fieristico di Vicenza. 

La violazione di tale prescrizione sarà punita, ai sensi dell’Art. 51 della L. 3/2003, pubblicata in 

G.U. il 10 gennaio 2005, con sanzione amministrativa pari a un minimo di € 27,50 e ad un 

massimo di € 275,00. Si precisa che, in osservanza della menzionata normativa, la suddetta 



sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di 

lattanti o di bambini fino a 12 anni.  

Si ricorda che all’interno del Quartiere Fieristico di Vicenza sono state adibite delle apposite aree 

fumatori. 

 

MINORI 

I minori non possono accedere agli spazi espositivi se non accompagnati da un adulto. E’ 

fatto espresso divieto, in ogni caso, da parte dei minori, di maneggiare le armi esposte. Gli 

accompagnatori dei minori si rendono personalmente responsabili della vigilanza sugli 

stessi. 

 

QUALIFICAZIONE DEL VISITATORE E TITOLO D’INGRESSO 

• Tutti i Visitatori, al momento della registrazione, devono fornire informazioni veritiere sulla loro 

identità e attività. In caso di dichiarazioni mendaci, l’interessato sarà perseguibile secondo quanto 

prescritto dalla Legge.  

• Il titolo di ingresso è valido per una sola giornata. Non è consentita l’uscita temporanea dal 

Quartiere Fieristico di Vicenza ed il rientro nella stessa giornata fatto salvo l’acquisto di un 

ulteriore titolo di ingresso.  

• Il biglietto di ingresso vidimato ai tornelli non potrà per alcun motivo essere rimborsato (art. 74 

DPR n. 633/1972). Il biglietto deve essere conservato ed esibito in caso di controllo fiscale ogni 

qualvolta richiesto e fino alla definitiva uscita dal Quartiere Fieristico di Vicenza. 

• Per beneficiare di tariffe ridotte, le categorie di Visitatori indicate devono esibire un documento di 

riconoscimento o un documento comprovante l’attività svolta, rilasciato dalle autorità competenti e 

in corso di validità. 

• Per la particolare tipologia di Manifestazione, l’ingresso ai cani accompagnati dal proprietario o 

da altro detentore, è libero, fatto salvo l’utilizzo del guinzagli e della museruola e purché venga 

rispettata la normativa vigente in materia. 

 

RESPONSABILITÀ 

IEG declina ogni responsabilità in merito a: 

• Danneggiamenti a cose e/o persone, all’interno del Quartiere Fieristico di Vicenza, salvo che i 

fatti dannosi non siano ascrivibili a responsabilità esclusiva di IEG medesima; 

• Informazioni mendaci e/o ingannevoli veicolate tramite materiale promo-pubblicitario distribuito da 

terzi non autorizzati dalla Direzione Generale di IEG. 

IEG si riserva la facoltà di annullare e/o riprogrammare gli Eventi e/o le Manifestazioni previste nel 

proprio calendario.  

In caso di annullamento e/o riprogrammazione di un Evento e/o Manifestazione sarà facoltà di IEG 

di procedere o meno al rimborso dei titoli di ingresso già acquistati dal Visitatore.  

In caso di rimborso del titolo di ingresso, lo stesso avverrà secondo le modalità e tempistiche 

stabilite dalla stessa IEG. 

Il presente Regolamento Generale del Visitatore è stato strutturato in conformità con la normativa 

nazionale, alla quale si deve fare riferimento per l’interpretazione delle norme contenute all’interno 

del presente Regolamento. 

IEG si riserva il diritto di modificare in qualunque momento il Regolamento Generale del Visitatore. 

 

 



 

 

 

 

 

GENERAL REGULATION FOR VISITORS 

 

Italian Exhibition Group S.p.A. (hereinafter also referred to as “IEG”) has adopted the following 

General Regulations for Visitors. These regulations set out the rules of behaviour for visitors who 

intend to access the Company’s Trade Fair Centre in Vicenza, by: 

• registering at any of the registration desks located at the entrances of IEG; 

• pre-registering online through IEG’s websites. 

These rules are intended for all the Visitors attending the Shows and/or Events organized or 

hosted by IEG, Vicenza Trade Fair Centre.  

By signing this document, the Visitor undertakes to comply with all the rules contained herein. 

 

PROHIBITED BEHAVIOUR 

 

Sale of products inside the Vicenza Trade Fair Centre. 

Sales of products inside the Vicenza Trade Fair Centre are strictly prohibited. In case of breach of 

this rule, IEG shall have the right to request the intervention of the police authorities, who will take 

all the necessary measures against the violator. IEG shall have the right to ask the Visitor to return 

the entrance ticket issued for free movement within the  Vicenza Trade Fair Centre. 

 

DISTRIBUTION AND/OR DISSEMINATION OF PROMOTIONAL AND ADVERTISING 

MATERIALS INSIDE THE VICENZA TRADE FAIR CENTRE. It is forbidden to distribute and/or 

disseminate promotional and advertising materials inside the Vicenza Trade Fair Centre. Visitors 

caught carrying out such activities shall be required to return immediately the entrance ticket 

issued for free movement inside the Vicenza Trade Fair Centre 

 

PHOTOS/VIDEOS 

Visitors are expressly prohibited from taking photos and videos inside the Vicenza Trade Fair 

Centre, unless they have been granted a specific authorization by the IEG General Management. 

The prohibition includes: photographs and videos made with any type of equipment (smartphones, 

tablets, digital cameras, cameras, etc.), as well as drawings or audio recordings. In the event of 

such breach, IEG reserves the right to protect its copyrights and other related rights in all 

competent jurisdictions.  

Visitors are also informed that IEG, personally or through specifically designated professionals, will 

acquire photographic images and/or video recordings to cover the event on its website, its editorial 

products, and any other paper and electronic media. If you do not wish to be photographed and/or 

filmed, please notify the attendant wearing the appropriate badge. 

 

NO SMOKING  

Smoking is strictly prohibited throughout the Vicenza Trade Fair Centre. 

Any breach of this rule shall be punished, in accordance with Article 51, Law 3/2003, published in 

the Official Journal of 10 January 2005, with an administrative fine of no less than €27.50 and no 



more than €275.00. Please note that, in compliance with the above-referenced law, said fine is 

doubled if the violation is committed in the presence of a pregnant woman, infants or children up to 

12 years.  

Special smoking areas have been set up inside the Vicenza Trade Fair Centre. 

 

MINORS 

Minors may not access the exhibition areas unless they are accompanied by an adult. In any 

case,minors are strictly forbidden from handling any of the weapons on display. Adults 

accompanying minors are personally responsible for their supervision. 

 

VISITORS’ QUALIFICATION AND ENTRANCE TICKET 

• At the time of registration, all visitors must provide truthful information about their identity and 

business. In case of false representations, the person concerned shall be liable to be prosecuted 

as prescribed by law.  

• The entrance ticket is valid for a single day.  It is not allowed to leave the Vicenza Trade Fair 

Centre temporarily and return on the same day without purchasing an additional ticket.  

• The entrance ticket stamped at the turnstiles may not under any circumstances be refunded 

(article 74, Presidential Decree no. 633/1972). The ticket must be saved and shown in case of 

checks whenever requested by the staff, until the Visitor permanently leaves the Vicenza Trade 

Fair Centre. 

• To qualify for reduced rates, the listed categories of Visitors must show an identity document or 

a document demonstrating their business activity, issued by the competent authority and currently 

valid. 

• Because of the particular type of Event, dogs accompanied by their owners or keepers are 

allowed, provided they are kept on leash and muzzle and subject to compliance with all applicable 

regulations. 

 

LIABILITY 

IEG shall not accept any liability with regard to: 

• Personal injuries or damage to property, inside the Vicenza Trade Fair Centre, unless the 

damage is caused by acts attributable solely to IEG. 

• False and/or misleading information disseminated through promotional or advertising materials 

distributed by third parties not authorised by the IEG General Management. 

IEG reserves the right to cancel and/or reschedule any of its planned Shows and/or Event.  

In case of cancellation and/or rescheduling of a Show or Event, IEG shall decide at its sole 

discretion whether to refund the entrance tickets already purchased by the Visitor.  

Ticket refunds, if any, shall take place according to procedures and time frames to be determined 

by IEG. 

These General Regulations for Visitors have been laid down in accordance with the national 

legislation, which should be used as reference to interpret the rules contained herein. 
IEG reserves the right to amend the General Regulations for Visitors at any time. 

 

 

 

 


