
 

 
                                                                       

IMMAGIMONDO 2018 – REGOLAMENTO VIAGGIATORI 
 

1. MODALITA’ DI AMMISSIONE 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa di 
Immagimondo entro il  28 luglio 2018 via fax, posta ordinaria o mail. 
Sarà cura della Segreteria prendere nel più breve tempo possibile contatti via mail per comunicare se l’iscrizione è 
stata accettata. Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio si riservano il diritto di selezionare gli iscritti qualora 
le domande superino in numero gli spazi disponibili; e di non accettare l’iscrizione se la presenza del viaggiatore 
sia in conflitto con il messaggio e le finalità della manifestazione. 
 
2. DESCRIZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 
Il 29/30 settembre 2018 i Tavoli dei Viaggiatori saranno collocati al Piano Terra del Palazzo delle Paure – Piazza 
XX settembre; i Tavoli saranno disposti senza pareti divisorie.  
 
Ogni Viaggiatore avrà a disposizione: 

- 1 tavolo; 
- 2 sedie; 
- punto corrente (max 1 Kw), se richiesto nella scheda di iscrizione; 
- parete di fondo; 

 
3. REGOLE DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO 
L’allestimento del Tavolo dovrà essere effettuato nei seguenti orari e garantito entro le ore 10 del sabato: 
 

ALLESTIMENTO ORARI 
Palazzo delle Paure 

Piano Terra 
Venerdì 28 settembre: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Sabato 29 settembre: dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 
Il disallestimento del Tavolo dovrà avvenire nei seguenti orari e garantito entro le ore 20.30 della domenica: 
 

DISALLESTIMENTO ORARI 
Palazzo delle Paure Domenica 1 ottobre: dalle ore 19.00 alle ore 20.30 

 
Ogni Viaggiatore dovrà presentarsi per la registrazione all’info point allestito all’interno del Palazzo (ingresso). 
 
All’interno del proprio spazio espositivo: 

- è consentito appendere cartelloni o altro materiale utilizzando scotch di carta o catenelle (le ultime 
saranno fornite direttamente dall’organizzazione). Il materiale dovrà essere totalmente rimosso al 
termine della manifestazione. Non sarà possibile utilizzare altro tipo di scotch, chiodi, puntine e ganci per 
non rovinare i supporti; 

- è consentito l’utilizzo di musica e filmati nel rispetto degli altri standisti; 
- la regolarità rispetto agli obblighi SIAE relativi ai materiali utilizzati negli stand è responsabilità del singolo 

viaggiatore; 
- la custodia dei materiali presenti all’interno del Palazzo durante l’orario di allestimento e di apertura della 

manifestazione è a carico del viaggiatore; 



 

- l’utilizzo di macchinari o apparecchiature deve essere concordato con la Segreteria Organizzativa di 
Immagimondo; 

- non è consentita la vendita di qualsiasi prodotto o servizio all’interno del proprio spazio espositivo; 
- non è possibile utilizzare fiamme vive. 

 
4. ORARI 
I Viaggiatori dovranno garantire la presenza presso il proprio Tavolo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 

PRESENZA ORARI 
LECCO – Palazzo delle Paure Sabato 29 e domenica 30 settembre : 

dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
 
Non sono previsti pass d'ingresso in quanto l'accesso al Piano Terra sarà libero. 
 
5. PROIEZIONI  
I Viaggiatori possono proporre video, documentari, filmati e diapositive di viaggio da proiettare in apposite sale 
durante i giorni della manifestazione, barrando l’apposita casella nella scheda di iscrizione e inviando il materiale 
entro il 08 giugno 2018 a Les Cultures ONLUS, Via Cavour, 90/M - 23900 Lecco. 
Ogni partecipante potrà presentare un solo lavoro che dovrà avere durata massima di 40 minuti. 
Una commissione valuterà le proposte di proiezione pervenute e darà comunicazione il prima possibile. Il giudizio 
della commissione è insindacabile. I filmati inviati non saranno restituiti. 
 
6. CONTATTI  
Les Cultures ONLUS – Via Cavour, 90/M- 23900 Lecco  
Tel.: 0341/284828 Fax: 0341/370921 
La segreteria è contattabile telefonicamente nei seguenti orari:  
lunedì - giovedì h. 09.00 -17.00  
venerdì h. 09.00 -13.00  
E-mail: immagimondo@lescultures.it  
Web  www.immagimondo.it  
 
9. ACCETTAZIONE: 
La firma sulla scheda di iscrizione comporta l’accettazione totale di quanto prescritto nel presente regolamento. 
 

 
Lecco, 20/03/2018 

 Silvia Tantardini 
Coordinatore 
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