REGOLAMENTO VISITATORI BEER ATTRACTION 2019
1. BeerAttraction è aperta agli operatori del settore quattro giorni, da sabato
16 a martedì 19 febbraio 2019.
2. La giornata di sabato 16 è rivolta anche al pubblico dei foodies e dei
beerlovers. Durante tutti gli altri giorni potranno essere effettuati controlli a
campione a dimostrazione dell’appartenenza al settore.
3. Gli orari della manifestazione sono:
• Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 febbraio: dalle ore 10.00 alle ore
18.30
• Martedì 19 febbraio: dalle ore 10.00 alle ore 17.00
E’ possibile acquistare il biglietto di ingresso ed accedere alla
manifestazione sino a 1 ora prima della chiusura (entro le h 17.30 nei
giorni di sabato, domenica e lunedì ; entro le h 16.00 martedì).
4. Il pacchetto di ingresso 1 GIORNO a 32€ (prevendita via web 27€ fino a
venerdì 15 febbraio) include: 1 ingresso, 4 gettoni da utilizzare all’interno
dell’evento, 1 bicchiere da 10 cl e 1 porta bicchiere personalizzati Beer
Attraction.
5. I corsi di degustazione e i corsi di spillatura sono acquistabili singolarmente
a queste tariffe:
• Corso di degustazione 15€ (prevendita via web a 10€ fino a martedì 12
febbraio);
• Corso di spillatura 17€ (prevendita via web a 12€ fino a martedì 12
febbraio).
6. Il visitatore può degustare le birre presso gli stand degli espositori
utilizzando il bicchiere da 10 cl incluso nel kit di ingresso alla fiera. Per
ogni degustazione l’espositore può richiedere da 1 gettone sino ad un

massimo di 3 gettoni. Gli espositori segnaleranno le tipologie di birre in
degustazione abbinate al numero dei gettoni corrispondenti.
7. All’interno dell’evento sarà possibile acquistare:
• Pacchetti da 5 gettoni al prezzo di 10€ cadauno;
• Bicchieri da 10 cl al prezzo di 5€ cadauno.
In caso di perdita o rottura del bicchiere, questo non verrà restituito ma
potrà essere riacquistato.
8. L’accesso in fiera e la consumazione dei prodotti è consentita agli aventi
età maggiore di 18 anni. Alla consegna dei gettoni verrà richiesto il
documento di identità.
9. Ế possibile acquistare bottiglie di birra presso gli stand ma non è
consentita la consumazione di queste all’interno della fiera.
10. Non è consentito l’accesso in fiera ad animali.
11. ITALIAN EXHIBITION GROUP si riserva il diritto di vietare l’accesso o di
accompagnare all’uscita quanti non rispettino il presente regolamento.
12. E’ vietato effettuare pubblicità nelle aree interne/esterne al quartiere
fieristico mediante distribuzione e/o affissione di manifesti, brochure ed
altro materiale non regolarmente autorizzato da ITALIAN EXHIBITION
GROUP.

