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DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI AL REGOLAMENTO 2015 
(art. 20 disposizioni finali) 

 

L’esposizione è in programma nei giorni sabato 16 e domenica 17 maggio 2015 dalle ore 10.00 alle 
ore 18.00 al CENTRO CONGRESSI ACI VALLELUNGA – VIA MOLA MAGGIORANA 4/6 
– CAMPAGNANO DI ROMA. Oltre a quanto già specificato nel REGOLAMENTO UFFICIALE 
da voi sottoscritto, la manifestazione prevede alcune disposizioni complementari che Vi invitiamo a 
leggere per consentire un adeguato svolgimento della manifestazione: 

• Come da Regolamento ufficiale “A ciascun veicolo è fatto obbligo di applicare l'apposito 
contrassegno rilasciato dall'Organizzazione del ROMA MOTOR SHOW. Tale 
contrassegno rappresenta un numero identificativo del veicolo e si distingue in 
“ESPOSITORE” (che consente l’ingresso per la sosta nello spazio assegnato).” Saranno 
anche distribuiti dei contrassegni timbrati “SERVIZIO” e “SERVIZIO ESCLUSA SOSTA” 
che danno diritto all’accesso all’area esclusivamente per carico/scarico ma non potranno 
sostare nell’area espositiva pena la rimozione. 

• Tutti gli altri mezzi, sprovvisti del suddetto contrassegno non potranno accedere all’area né 
durante le fasi di allestimento/disallestimento né durante la manifestazione. Ricordiamo che 
è fatto obbligo per tutti i partecipanti di tenere sempre esposto il suddetto contrassegno 
sul cruscotto del veicolo (o comunque in posizione ben visibile) sia durante l’orario di 
apertura che di chiusura al pubblico, pena la rimozione del mezzo. 

• L’ingresso agli espositori è consentito al Centro Aci Vallelunga venerdì 15 maggio con il 
seguente tassativo orario: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per i mezzi esposti. In deroga sarà 
possibile accordarsi con l’organizzazione per accedere il sabato mattina dalle ore 7.00 alle 
ore 9.00. Tutti i mezzi dovranno essere improrogabilmente posizionati entro e non oltre gli 
orari stabiliti. ATTENZIONE: venerdì 15 maggio ci sarà il passaggio del Giro d’Italia 
in zona Campagnano pertanto sarà interdetto il passaggio dalle ore 12 alle ore 16! 

• Per quanto concerne i mezzi esposti nella Green Zone, si rimanda a quanto predisposto da 
Ruoteperaria nell’apposito allegato. 

• Si precisa che non è possibile applicare nessuna personalizzazione adesiva sui desk 
messi a disposizione dall’organizzazione se non con materiale biadesivo removibile. 

• Con l’ingresso al “Polo Vallelunga” si acconsente implicitamente al “REGOLAMENTO 
GENERALE PER L’USO DEL POLO VALLELUNGA” consegnato unitamente alle 
presenti disposizioni e si ricorda che nel caso di installazione di strutture nel Polo 
Vallelunga, è vietato fissare e/o ancorare le stesse all’asfalto, così da comprometterne il 
manto; qualsiasi soluzione che si intenda adottare a tale scopo dovrà essere preventivamente 
sottoposta al vaglio della Vallelunga e dalla stessa approvata per iscritto. 

• Si informano gli espositori che all’interno dell’area espositiva non è possibile accedere con 
altri mezzi se non quelli in esposizione. Le bisarche munite di apposito contrassegno 
timbrato SERVIZIO ESCLUSA SOSTA potranno sostare momentaneamente in prossimità 
dell’ingresso del Centro Aci Vallelunga per le sole operazioni di carico e scarico dei mezzi 
che dovranno disporre di targa prova. 
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• Vallelunga mette a disposizione degli espositori uno spazio di parcheggio nell’area del 
Centro di Guida Sicura al quale si potrà accedere esclusivamente con il suddetto 
contrassegno timbrato “SERVIZIO” fino a esaurimento degli spazi stessi. Sarà previsto 
anche un servizio navetta da e per i parcheggi all’esterno dell’impianto. L’organizzazione 
non risponde in nessun modo circa la gestione di ogni e qualsiasi tipo di parcheggio interno 
e esterno all’impianto. 

• Premesso che il Roma Motor Show è una manifestazione a ingresso libero e che si svolgerà 
sabato 16 e domenica 17 maggio con ingresso al pubblico dalle ore 10 alle ore 18, sarà 
possibile per i soli espositori accedere a piedi nell’area espositiva dalle ore 9 solo se muniti 
di badge identificativo rilasciato dall’organizzazione. 

• Il posizionamento di tutti i mezzi in esposizione dovrà obbligatoriamente essere fatta 
sotto la diretta supervisione del personale messo a disposizione dall’organizzazione.  

• Si ricorda che come da regolamento ufficiale “tutte le vetture si impegnano a rimanere a motore 
spento per i giorni di esposizione…”, fatta eccezione per i mezzi impegnati nei test-drive. 

• Si ricorda che come da regolamento ufficiale, “Durante l’orario di apertura al pubblico ed ai 
partecipanti …non è previsto nessun tipo di sorveglianza.”, sarà quindi cura del responsabile 
dello stand (o di chi ne fa le veci) organizzare la presenza nello spazio, che dovrà essere 
costantemente presidiato durante gli orari di apertura della manifestazione, con l'obbligo di 
non lasciare spazi vuoti che possano penalizzare la Mostra stessa.  

• Sempre da Regolamento ufficiale “Il ROMA MOTOR SHOW prevede un servizio di vigilanza 
… durante gli orari di chiusura dell’esposizione al pubblico ed ai partecipanti. In tale orario non è 
dunque consentito l’accesso o l’uscita dall’area espositiva per nessun tipo di veicolo, ….”. Tutte le 
eccezioni dovranno essere tempestivamente comunicate all’organizzazione che comunque non si 
assume nessuna responsabilità sui mezzi lasciati.  

• Domenica 17 maggio alle ore 18.00 la manifestazione avrà termine. Le vetture potranno 
essere ritirate e portate via il lunedì 18 maggio dalle ore 9.00 e sotto la diretta 
supervisione del personale messo a disposizione dall’organizzazione. L’area dovrà 
essere improrogabilmente sgombra entro le ore 11.00 del lunedì, per consentire la 
procedura di disallestimento.  

• A tutti i fornitori e allestitori: è consentito l’accesso al Centro Aci Vallellunga 
esclusivamente ai mezzi autorizzati giovedì 14 maggio entro e non oltre le ore 12 per 
l’allestimento e lunedì 18 maggio per il disallestimento entro e non oltre le ore 10 e 
comunque sempre in entrambi i casi in orario da concordare con l’organizzazione e 
comunque.  

Qualsiasi eccezione a tutte queste disposizioni e a tutte quelle indicate in regolamento dovranno 
essere tempestivamente comunicate all’organizzazione che dovrà valutarle e rilasciare una apposita 
autorizzazione. Durante le giornate di manifestazione l’organizzazione è reperibile al seguente 
numero: 334/99.40.562. Si ringraziano tutti i partecipanti per la collaborazione. 

LA DIREZIONE 
Roma Motor Show 


