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Expo Tuning Torino 2019 

 

Iscrizioni e Regolamento 

 

 

SELEZIONI 

Le selezioni avvengono tramite la presentazione della richiesta usando il form che si trova sul nostro sito 

internet www.expotuningtorino.it  

Chiunque ha la possibilità di inviare la propria candidatura alla quale viene assicurata una risposta in 

qualsiasi caso.  

L’invio della richiesta di selezione deve essere inviata entro il 01/11/2018, e può essere inviata anche a 

lavori in corso specificando bene quali saranno i lavori che verranno eseguiti usando l’apposita sezione del 

Form, sarà cura del richiedente mantenere aggiornati i membri dello staff per fornire informazioni su 

avanzamento lavori. 

 

 

AMMISSIONE 

L’ammissione delle vetture sarà a discrezione esclusiva ed insindacabile dell’Organizzatore, sia esse invitate 

o selezionate ed avverrà tramite comunicazione ufficiale via e-mail. 

Ad iscrizione completata l’organizzazione procederà con la creazione del Flyer personalizzato. 

 

 

COME COMPLETARE L’ISCRIZIONE 

 

Termine delle iscrizioni  
Tutta la modulistica per l’iscrizione va inviata entro e non oltre il 20 Novembre 2018.  
ATTENZIONE: le iscrizioni potrebbero essere chiuse prima di tale data al raggiungimento della capienza 
massima dei padiglioni. 
Conferma dell’Organizzatore  
Il privato sarà regolarmente iscritto soltanto dopo la conferma da parte dell’Organizzatore, che avverrà 
successivamente all’avvenuta ricezione del modulo di iscrizione a candidatura spontanea e valutazione da 
parte dell’ente degli effettivi requisiti alla partecipazione. Solo in seguito a tale conferma si potrà 
procedere al pagamento della quota dovuta.  
Pagamento della quota  
La quota totale dovrà essere versata in un’unica soluzione entro e non oltre una settimana lavorativa dal 
decorrere della conferma.  
Il termine ultimo per la chiusura delle pratiche sarà fissato entro il 20 Dicembre 2018 

http://www.expotuningtorino.it/
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La quota potrà essere pagata tramite bonifico bancario alle coordinate che verranno fornite al momento 
della conferma di selezione. 
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione è di €60 per ogni singola vettura iscritta. Tale quota comprende:  
- Accesso in fiera ed esposizione della vettura nell’area assegnata dall’Organizzatore per tutti e 3 i giorni di 
svolgimento della manifestazione.  
- N° 1 pass espositore valido per l’ingresso in fiera per Venerdì 01, Sabato 02 e Domenica 03 Febbraio 2019.  
- Secondo pass espositore se richiesto al momento dell’iscrizione. 
- Il diritto a partecipare alle iniziative promosse dall’Organizzatore e la possibilità di acquistare biglietti a 
prezzo espositore.  
ATTENZIONE: la quota di iscrizione non verrà rimborsata in alcun modo in caso di defezione e la stessa non 
potrà essere passata a terzi. 
Note 

Attenzione il posto auto verrà riservato al partecipante per sette giorni dalla conferma di partecipazione. Se 

entro tale scadenza non verrà chiusa l’iscrizione l’organizzatore si terrà libera la possibilità di riassegnare il 

posto auto.  

Si chiede la collaborazione di tutti i partecipanti a segnalare tempestivamente l’impossibilità di prendere 

parte alla manifestazione. Tale mancanza pregiudicherà la possibilità di prendere parte a qualsiasi evento 

organizzato da Expo Tuning Torino. 

 

INGRESSO/USCITA  DAL QUARTIERE FIERISTICO 
 
 

Ingresso riservato “Expo Tuning Torino 2019” 
Tutti i partecipanti dovranno entrare dall’ ingresso LOGISTICO di Lingotto Fiere in Via Giacomo Mattè 
Trucco. GPS 45.029529, 7.661292 
 
Orari di ingresso dal quartiere fieristico  
Per agevolare l’ingresso e l’uscita sarà possibile lasciare le auto già dal Mercoledì antecedente la 
manifestazione e poterle rimuovere il lunedì con i seguenti orari: 
 
INGRESSO: 
Mercoledì  30 Gennaio 2019 dalle ore 12:00 alle 20:00  
Giovedì 31 Gennaio 2019 dalle ore 08:00 alle 13:30 
Venerdì 01 Febbraio 2019 dalle 07:00 alle 08:30 
USCITA:  
Domenica 03 Febbraio 2019 dalle 19:00 alle 22:00  
Lunedì 04 Febbraio 2019  dalle 08:00 alle 16:00 
 
Per motivi logistici e di sicurezza non sarà assolutamente consentita la movimentazione delle vetture al di 
fuori di questi orari.  
Eventuali ritardi nella partenza con sosta dell’auto all’interno del padiglione comporterà un costo 
giornaliero di €500 ad auto. (Costo gestione padiglioni imposto dall’Ente Fiera)  
 
BISARCHE: Lo staff non si prende la responsabilità di seguire lo scarico ed il carico delle vetture che 
arriveranno in fiera con l’ausilio delle bisarche. Si rende pertanto necessaria la presenza di un 
rappresentante delle vetture che si renda disponibile all’arrivo ed alla partenza dei mezzi. 
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PERSONE: Per l’accesso al centro fieristico è necessario mostrare al personale di controllo il pass persona. 
Tale pass è personale, non cedibile e valido per tutta la durata della manifestazione, pertanto va 
attentamente conservato fino al termine della fiera. 
L’Organizzatore non risponderà di eventuali smarrimenti. 

MOVIMENTAZIONE E PARCHEGGIO VETTURE 

Area riservata ai Privati  
A ciascun iscritto verrà assegnata insindacabilmente dall’Organizzatore un’area specifica per l’esposizione 
della vettura iscritta, in base ad una priorità data da esigenze logistiche ed organizzative interne.  

Movimentazione delle vetture  
E’ obbligatorio rispettare le seguenti regole durante la permanenza delle vetture all’interno della fiera: 
- Nelle strade all’interno del quartiere fieristico la velocità dovrà essere sempre inferiore a 30 Km/h.
- E’ obbligatorio parcheggiare unicamente negli spazi preposti all’esposizione.
- E’ vietato ostruire con il proprio mezzo le vie per la circolazione di emergenza, le vie di fuga o gli accessi ai
padiglioni.
- All’interno dei padiglioni le vetture dovranno sempre restare con il motore spento e pertanto potranno

essere movimentate esclusivamente a spinta.

MISURE DI SICUREZZA 

Impianti Elettrici  
Tutti i partecipanti dovranno rispettare le misure di sicurezza indicate dall’Organizzatore quali, a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo:  
- La batteria della vettura dovrà essere staccata, in particolare durante le ore notturne.
- Per gli allacciamenti elettrici si possono utilizzare le sole prese di servizio fornite all’Organizzatore e nei
limiti di potenza indicati.
- Tutti gli allacciamenti elettrici dovranno essere effettuati con materiale a norma CEE e, nel loro utilizzo,
particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento di eventuali prolunghe (non fornite
dall’Organizzatore), che non dovranno intralciare il passaggio ed essere adeguatamente protette e fissate al
suolo.
- E’ vietato mantenere il volume del proprio impianto stereo troppo elevato (oltre i 70 Db), nel rispetto
degli altri partecipanti, dei visitatori e delle aziende espositrici. In caso di mancato rispetto della presente
norma, l’Organizzatore potrà provvedere all’allontanamento dei trasgressori.
Carburante
- È vietato lasciare in esposizione le vetture con serbatoio pieno di carburante.

IMPIANTI AUDIO 

L’ente organizzativo vieta l’utilizzo di impianti audio ad alta efficienza all’interno della manifestazione.  
Sarà possibile mettere in esposizione le proprie installazioni e dare prova di queste solo in alcune fasce 
orarie definite dell’ente organizzativo ma con il vincolo che le emissioni acustiche non superino i 70Db. 
L’intransigenza a questa regola verrà punita con l’allontanamento immediato del veicolo dalla 
manifestazione.  
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PUBBLICITA’ ED ADESIVI 
 
A tutela delle aziende espositrici 
Durante la manifestazione, all’interno delle piazzole espositive, non sarà consentito in alcun modo 
l’esibizione di banner e materiali pubblicitari di aziende non aventi stand all’interno della Fiera. Solo le 
aziende aventi stand all’interno della manifestazione, potranno esporre e distribuire materiale 
pubblicitario. 
All’interno della manifestazione non sarà consentito fare promozione (volantini biglietti da visita o altre 
forme non indicate  in questo documento) di aziende non presenti con stand in fiera, in caso di violazione di 
questo divieto l’Organizzazione può decidere di allontanare  il trasgressore. 
Sulle vetture esposte è possibile applicare adesivi di aziende non presenti in fiera (carrozzerie, preparatori, 
sellerie… ) purché non superino le seguenti dimensioni 80cm x 20cm a condizione che non riportino indirizzi 
e numeri telefonici delle aziende. Fanno eccezione grafiche recanti loghi relativi ad aziende di brand 
internazionale e nazionale (Coca Cola, Repsol, Ferrero ecc)  
Per qualsiasi dubbio contattate lo staff, in caso ci fossero adesivi che non rientreranno in questi parametri 
lo Staff farà rimuovere le grafiche. 
Inoltre sarà consentito fare promozione di altri eventi solo previ accordi con lo staff. 
 
Per qualsiasi altro caso non riportato lo staff si riserverà di decidere sul momento l’eventuale soluzione del 
problema. 
 
 

ALLESTIMENTI E DECORO 
 
L’organizzatore incoraggia l’uso di scenografie a tema, previa autorizzazione dello staff e chiede di limitare 
l’uso di sedie e altri materiali nelle piazzole auto lasciando così la manifestazione più ordinata possibile. Per 
questo motivo verrà allestita nuovamente una zona Relax per i partecipanti alla manifestazione. 
 
 

ASSICURAZIONE 
 
L’Organizzatore NON sarà responsabile, in ogni caso, per RESPONSABILITA’ CIVILE verso terzi o dipendenti in genere, 
per FURTO o INCENDIO delle auto, sia durante l’orario di apertura del Salone sia durante il periodo di chiusura, né per 
danni causati all’autovettura per eventi di forza maggiore e/o atti vandalici. Il partecipante dovrà, per coprirsi da tali 
rischi, stipulare adeguata copertura assicurativa assumendo a proprio carico le eventuali franchigie ed esclusioni di 
coperture pattuite con l’assicuratore.  In nessun caso l’Organizzatore si farà carico di danni o effettuerà rimborsi di 
alcun genere per nessun motivo. 
 
Il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto il Regolamento di cui sopra e di accettarne 
incondizionatamente ogni e qualsiasi parte, consapevole che la mancata osservanza del presente 
Regolamento di Manifestazione comporterà immediati provvedimenti da parte dell’Organizzatore.  

Nome Cognome / Name Surname________________________________ 
Firma / Signature __________________________________________  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ art. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. l.vo 30 giugno 2003 n.196). 

 




