
dall’ 1 al 2 Aprile 2017 w FIERA BERGAMO

SCHEDA DELLA MANIFESTAZIONE

ORGANIZZAZIONE ENTE FIERA PROMOBERG
Via Lunga - c/o Fiera Bergamo
24125 Bergamo
Tel. 035 32.30.901 - Fax 035 32.30.996

DENOMINAZIONE INFIT Convention 2017

EDIZIONE 2ª edizione

LUOGO Fiera Bergamo, via Lunga - 24125 BERGAMO

PERIODO Dall’ 1 al 2 APRILE 2017

ORARI venerdì, sabato e domenica: dalle ore 9,30 alle 19,00

VISITATORI Ingresso a pagamento:
€ 15,00 biglietto intero giornaliero (per un visitatore adulto per un solo ingresso, anche in preven-
dita on-line), 
€ 25,00 biglietto abbonamento valido per 3 giorni (per un solo ingresso al giorno per 2 o più giorni 
anche in prevendita on-line), 
€ 13,00 biglietto ridotto giornaliero*** 
€ 20,00 biglietto ridotto abbonamento***
***: (per i gruppi di visitatori superiori a 25 persone, visitatori di un’età compresa tra 10 e 16 anni, 
visitatori over 65 anni, per i visitatori registrati on-line; ciascun biglietto è valido per un solo ingres-
so e per un solo giorno). 
L’ingresso è gratuito per alcune categorie di disabili e per i visitatori di età inferiore a 10 anni.

EVENTI
PADIGLIONI A – B

3 giorni di fitness e divertimento. In Fit Convention è la piu’ grande convention per gli amanti e 
i professionisti dello sport e del benessere. Stage dedicati alle discipline fitness, animati da pre-
senters provenienti da tutta Italia e dall’estero. Una tre giorni all’insegna del benessere fisico con 
decine di attività sui numerosi palchi allestiti nei padiglioni, dieci ore al giorno di movimento, arric-
chite  da coreografie e musica.  La convention di riferimento nel nord Italia. Un evento dedicato al 
pubblico e all’aggiornamento degli operatori.

ALLESTIMENTO SPAZI Dal 30 al 31 marzo 2017. Nei giorni di allestimento la fiera sarà aperta dalle ore 8.00 alle ore 20.00

DISALLESTIMENTO STAND domenica 2 aprile dalle ore 19.15 alle ore 23,00 e lunedì 3 aprile dalle ore 8,00 alle ore 19,00 

L’EVENTO FITNESS E BODY WELLNESS



STANDS: AREA ESPOSITIVA ALLESTITA € 85,00 /m2 + IVA (€ 1.020,00 a stand)
COMPRENDE:
Lo spazio espositivo nei padiglioni è disponibile con moduli standard di 12,00 m2 (3 m X 4 m). 
Gli spazi espositivi sono profondi 3m, pertanto a partire dal modulo da 3x4m l’espositore può 
chiedere l’incremento di ulteriori moduli o in casi eccezionali (disponibilità limitata) di frazioni di 
un metro in lunghezza fino a raggiungere la superficie allo stesso necessaria. 
L’allestimento dello stand comprende: pareti in legno laminato bianco e ignifugo, traliccio pe-
rimetrale, moquette ignifuga classe 1, cartellino indicatore con nome dell’espositore, impianto 
elettrico e di illuminazione con due faretti alogeni di 300watt ogni modulo espositivo e n. 1 presa 
elettrica multipla.

L’ALLESTIMENTO È OBBLIGATORIO per tutti gli espositori.
Per le aziende che dispongono di proprio allestimento conforme alle norme vigenti è possibile 
rinunciare al preallestito con una riduzione di 20€/m2 sulla tariffa sopracitata per lo stand.

AREA ESPOSITIVA ESTERNA € 25,00 /m2 + IVA
Lo spazio espositivo nelle aree esterne è disponibile con moduli standard di 25,00 m2 (5 m X 5 
m). Gli spazi espositivi sono profondi 5m, pertanto a partire dal modulo da 5x5m l’espositore può 
chiedere l’incremento di un metro in lunghezza fino a raggiungere la superficie necessaria. Per 
spazi di dimensioni superiori a 100m2 è possibile ottenere la profondità di 10m. 

TASSA DI ISCRIZIONE € 250,00 + IVA 
COMPRENDE: 200 biglietti valevoli per l’ingresso a tariffa ridotta, inserimento nell’elenco esposi-
tori sul sito web della manifestazione e nel Catalogo Ufficiale, polizza assicurativa cumulativa a 
copertura incendio e responsabilità civi¬le (furto esclusa), sor¬veglianza antincendio e generale, 
pulizia delle parti comuni, tassa comunale di pubblicità, oneri SIAE (per la sola diffusione di audio 
e video con strumenti meccanici), pubblicità generale della Manifestazione, accesso all’area web 
riservata per la registrazione dei pass parcheggio e di accesso exhibitors alla manifestazione. Nel 
caso di stand espositivi: Allacciamento elettrico con quadretto di portata 1kw/220v , verifica im-
pianto elettrico, verifica materiali di allestimento (se espositore).

L’Evento Fitness e Body Wellness - 2ª edizione

SEGRETERIA OPERATIVA: ENTE FIERA PROMOBERG - Via Lunga snc - c/o Fiera Bergamo - 24125 Bergamo
                                          infit@promoberg.it - www.infitconvention.com - Tel. 035 32.30.901 - Fax 035 32.30.996

STANDS

InFit Convention promuove le attività sportive concedendo spazi ad organizzazioni/promoters e aziende in aree appositamente attrezzate. 
Pertanto è opportuno differenziare le tariffe di partecipazione in funzione delle macroaree di riferimento ovvero: Eventi – Stands – Meeting.
Le tariffe per la partecipazione alla Manifestazione sono le seguenti:

EVENTI

L’organizzazione allestisce i palchi/stages nei padiglioni sui quali si esibiscono presenters di attività fitness/body welness. Tali palchi di dimensio-
ni non inferiore a 6x8m sono attrezzati con impianto audio, luci e scenografie. 
Gli stages possono essere messi a disposizione di promotori di tali attività se le iniziative ivi promosse rispecchiano gli obiettivi della manifesta-
zione ovvero la promozione di una sana e coinvolgente attività fitness. I presenters cui saranno concessi spazi su stage per esibire la propria atti-
vità dovranno essere di richiamo, ovvero fama internazionale, avere un seguito di appassionati consolidato o in evoluzione, titolo preferenziale il 
sostegno dello stesso da parte di brand riconosciuti. 
L’accesso alle attività promosse sul palco deve essere libero per il pubblico in visita a InFit Convention.
Abbiamo definito varie proposte per agevolare la partecipazione dei promotori nell’area EVENTI:
- spazio espositivo allestito, stand di 12 m2, ovvero 3x4 m : € 1020,00
- spazio espositivo allestito stand di 12 m2, ovvero 3x4 m +  1 lezione su palco + 50 biglietti ingresso: € 1.060,00
- lezione su palco (1h)+30 biglietti ingresso: € 430,00        
Per le aziende che dispongono di proprio allestimento conforme alle norme vigenti è possibile rinunciare al preallestito con una riduzione di 
20€/m2 sulla tariffa sopracitata per lo stand.
TASSA DI ISCRIZIONE ORGANIZZATORI DI EVENTI (dovuta solo per partecipazione con spazio espositivo): € 50,00

MEETING

L’organizzatore mette a disposizione il proprio centro congressi per meeting e incontri pubblici o riservati. Gli spazi disponibili sono:
SALA CARAVAGGIO: capienza 220 / 440 + 8 posti – allestita con posti fissi, audio, video, regia,  € 1.600 + iva (4 ORE)
SALA COLLEONI: capienza 36 + 5 posti – allestita con posti fissi, audio, video,  € 700 + iva (4 ORE)
SALA MEETING 1° PIANO: capienza 40 + 4 posti – allestita con posti mobili, audio, video,  €   500 + iva (4 ORE)
SALA WORKSHOP 1° PIANO: allestita con 4 postazioni di scrivanie e sedie,  €   500 + iva (4 ORE)


