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REGOLAMENTO VISITATORI 2015 

 
 

DATE: 14-17 Novembre 2015 

LUOGO: A Rimini, polo fieristico Rimini Fiera, Via Galla Placidia incrocio Via Teodorico 

INGRESSO: Aperto al pubblico nelle giornate di sabato 14 e domenica 15. Aperto ai professionisti 
nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17.  

ENTRATA/USCITA: NON è possibile uscire temporaneamente dalla manifestazione né con il 
biglietto né con l’abbonamento.  
Eventuali campioni o materiali raccolti in fiera possono essere depositati presso il guardaroba 
 
ORARI DI APERTURA: Dal 14 al 16 Novembre l’orario di apertura è dalle ore 9:30 alle ore 18:30. 
Il 17 Novembre l’orario è dalle ore 9:30 alle ore 17:00 

ACQUISTO BIGLIETTI: Fino al giorno antecedente alla CHIUSURA della manifestazione biglietti 
e abbonamenti sono acquistabili on line oppure durante lo svolgimento della stessa direttamente 
presso il polo fieristico.  

COSTO DEL BIGLIETTO:  
In loco:  
Intero € 12 
Ridotto ( Socio AIC previa presentazione tessera o bollettino. Nessun altro coupon è ritenuto 
valido – bambini 6-12 anni – accompagnatore persone con disabilità) € 7 
Abbonamento 2 giorni € 20 
Abbonamento 4 giorni € 40 
Ingresso gratuito: bambini under 6 e persone over 70 

BIGLIETTI IN PREVENDITA: SI, Consultare il sito www.glutenfreeexpo.eu per l’acquisto 

PARCHEGGIO: Costo giornaliero del parcheggio € 6  

ANIMALI: NON è AMMESSO ingresso ad animali ad eccezione di quelli per accompagnamento 
non vedenti. 

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE E LABORATORI: Le conferenze si svolgeranno sia 
nell’arena centrale che nelle sale Mimosa e Tulipano e saranno gratuite.  

Nei laboratori MasterLab e PizzaLab ci saranno sia corsi a pagamento che gratuiti. Controllare il 
sito www.glutenfreeexpo.eu per maggiori informazioni   
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JUNIOR LAB INFORMATIVA 

 
1. Gli JUNIOR LAB sono laboratori per bambini dai 6 ai 12 anni nei quali i piccoli verranno 
condotti a svolgere una ricetta completamente senza glutine, divertendosi e sperimentando con il 
cibo, con la possibilità di portare a casa il proprio lavoro. 
 

2. I laboratori per bambini sono tre per ogni giornata:  
• ore 10.30-12  
• ore 13.30-15  
• ore 16.30-18  
La durata di ciascun laboratorio è di un’ora e mezza. 
 

3. I posti per ciascun laboratorio sono 20. 

 

4. Gli ingredienti utilizzati all’interno dei laboratori sono SENZA GLUTINE come da 
normativa europea 41/2009.  
Verranno invece utilizzati UOVA, LIEVITO e altri ingredienti che potrebbero provocare allergie. Si 
prega di riferire le eventuali allergie alimentari dei propri figli. 
 

5. Per dare la possibilità a più bambini di usufruire del servizio, chiediamo la cortesia 
di non iscrivere più di due bambini per volta e di non iscriverli a più laboratori nella stessa 
giornata. 
 
RIPRESE VIDEO/FOTO: L’ingresso alla manifestazione esprime il tacito consenso a possibili 
riprese video e fotografiche durante il regolare svolgimento del GLUTEN FREE EXPO e di tutti gli 
eventi collaterali.  
 

SCOLARESCHE: sono ammesse alla visita le scolaresche di istituti professionali solo se 
preventivamente accreditate. Alle scolaresche non accreditate non sarà permesso l’ingresso in 
fiera. Il costo per ciascun allievo è di € 7, mentre per gli accompagnatori l’ingresso è gratuito.  

In fiera è RIGOROSAMENTE VIETATO:  

- accomodarsi, mettersi seduti o stendersi per terra 
- gettare a terra rifiuti di alcun genere 
- creare disordine o fare confusione nei padiglioni 
- recare qualsiasi tipo di disturbo agli espositori o ai visitatori 
Chiunque trasgredisse uno o più dei sopracitati divieti, potrà essere allontanato dal quartiere 
fieristico.  
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