


 

 
 

Scheda Tecnica Espositori 
Versione Aggiornata al 12 Settembre 2019 

VINTAGE GUITAR EXPO ITALIA - Domenica 10 Novembre 2019 
Presso RUOTE DA SOGNO, Via Daniele da Torricella 29, Reggio Emilia 
 

1. Le Sale Espositive 
Sala “The Forum” 
Spazio di 820mq dedicato agli Strumenti Elettrici e Acustici, Vintage e Boutique. 
Non saranno effettuate Demo in questa sala e sarà permessa la prova delle sole chitarre acustiche e 
di quelle elettriche ma solamente in cuffia. 
 
Sala “Main Stage” 
Spazio di 460mq e cuore pulsante dell’evento, dedicato esclusivamente agli strumenti Elettrici 
Vintage e Boutique, con palco per le Demo, angolo Bar dedicato al Caffè Artigianale e posizione 
centrale con sale Crystal Box e Amp Heaven adiacenti. 
 
Sala “Crystal Box” 
Area dedicata alle esposizioni speciali. 
 
Sala “Amp Heaven” 
Spazio dedicato alla prova degli Strumenti Elettrici, diviso in differenti aree che permetteranno ai 
visitatori di provare gli strumenti, ampli ed effetti in maniera ottimale e meno fastidiosa possibile per 
il pubblico. 
 

2. Informazioni generali e Prezzi 
Tavoli 
L’esposizione avverrà all’interno delle sale Forum e Main Stage su tavoli dedicati agli Espositori. 
Ogni Tavolo singolo misura 240cm X 120cm h73cm, rivestito in elegante panno nero con 2 sedie e 2 
Pass Espositore inclusi. Il costo sarà di 135€+IVA per un totale di 164,70€ da saldare tassativamente 
a mezzo bonifico bancario alla data dell’iscrizione. 
I tavoli verranno leggermente distanziati tra loro e potranno essere uniti solamente nel caso 
dell’acquisto di tavoli multipli. 
 
Dotazioni 
Per ogni Espositore, saranno disponibili 1 Pass Carico e Scarico e 1 Pass Sala Amp Heaven che 
verranno consegnati in mattina dall’organizzazione. In caso di smarrimento non sarà possibile 
ristamparli o chiederne extra. 
 
Prove Strumenti 
Gli unici strumenti che sarà possibile provare saranno le chitarre acustiche non amplificate o 
strumenti elettrici ma solamente in cuffia. In tal caso sarà possibile richiedere l’allaccio alla corrente 
elettrica al costo di 80€+IVA per un totale di 97,60€ come sopra da saldare tassativamente a mezzo 
bonifico bancario alla data dell’iscrizione. 



 

 
 

 
La prova con Amplificatori sarà possibile solo all’interno della sala Amp Heaven. 
Sarà comunque possibile appoggiarli a terra davanti ai tavoli per un massimo ingombro frontale di 
50cm. Qualora l’espositore volesse lasciare per tutta la durata della manifestazione Amplificatori per 
le prove all’interno della sala Amp Heaven è pregato gentilmente di comunicarcelo. 
Saremmo felici di accontentarvi e questa opzione sarà abbinata al tavolo senza alcun costo 
aggiuntivo. Teniamo a precisare, però, che privilegeremo gli espositori che sono produttori o tecnici 
dell’amplificazione. 
 
Pubblicità 
Non sarà possibile per nessun motivo appendere o appoggiare alcun tipo di striscione o struttura alle 
pareti. Saranno ammesse, invece, strutture autoportanti di tipo Roll-Up da terra e Banner da 
appoggiare sui tavoli. 
 
Posizione 
La posizione dei tavoli all’interno delle sale sarà a discrezione dell’organizzazione e verranno divisi 
per tipologia degli strumenti esposti. 
 
Showroom di Auto e Moto d’epoca 
Nelle sale espositive The Forum e Main Stage, gli unici mezzi presenti saranno le motociclette 
collocate alle pareti che non verranno rimosse. Lo spazio a terra sarà occupato dai tavoli per 
l’esposizione. (Qualora venissero aggiunti altri mezzi sarà a nostra discrezione e solamente se le 
condizioni lo permetteranno). 
Dobbiamo ricordare che si tratta di uno Showroom di Auto e Moto d’epoca di elevato valore. 
Pertanto chiederemo la massima cautela durante le operazioni di Allestimento e Disallestimento. I 
responsabili di eventuali danneggiamenti saranno chiamati tassativamente a risarcire Ruote Da 
Sogno. 
Nel Regolamento Generale, esposto successivamente, saranno elencate le condizioni necessarie per 
poter visitare il resto dell’esposizione di Ruote Da Sogno. 
 

3. Allestimento e Disallestimento 
Carico-Scarico 
La Zona Carico-Scarico sarà situata in Via Vincenzo Monti 1, Reggio Emilia (Vedi Mappa). 
La zona potrà essere occupata dagli automezzi solamente per la durata delle operazioni di carico-
scarico, dopodiché sarà necessario spostare il mezzo nel parcheggio adiacente, liberando il più 
velocemente possibile l’area. 
Vi consigliamo di portare carrelli di vostra proprietà per tali operazioni, in quanto non verranno forniti 
in loco. 
L’esposizione si svolgerà a Piano Terra, non saranno presenti Scale o Barriere Architettoniche di 
nessun tipo. Consigliamo vivamente di non lasciare nulla in vista sugli automezzi essendo il 
parcheggio non sorvegliato. In caso di furti o danneggiamenti l’organizzazione declina ogni tipo di 
responsabilità. 
 
 



 

 
 

Allestimento 
L’Allestimento Tavoli potrà essere effettuato Sabato 9/11/2019 dalle ore 14:00 alle ore 19:30 e 
Domenica 10/11/2019 dalle ore 7:00 alle ore 10:45. 
Come indicato sopra, sarà possibile allestire gli stand anche il sabato precedente la manifestazione. 
Nel caso preferiste questa opzione vi preghiamo di comunicarcelo quanto prima al fine di poter 
offrire una migliore organizzazione. Le sale verranno sorvegliate durante la notte. 
 
Disallestimento 
Il Disallestimento Tavoli sarà possibile Domenica 10/11/2019 dalle ore 18:30 alle ore 20:00, non sarà 
possibile assolutamente disallestire gli spazi prima dell’orario indicato. 
 
Note 
Come da accordi con Ruote Da Sogno, non sarà possibile concedere nessuna deroga sugli orari di cui 
sopra, ne sarà ammessa alcuna eccezione. Se si dovessero verificare variazioni sugli stessi, ci 
riserviamo di comunicarvelo con adeguato anticipo. 
 

4. Regolamento Generale 
Orari apertura al pubblico 
Il VINTAGE GUITAR EXPO ITALIA sarà aperto al pubblico dalle 11:00 alle 18:30 di Domenica 10 
Novembre 2019. 
Il CONCERTO SERALE inizierà alle ore 21:15 con accesso alla sala MAIN STAGE dalle 20:30, i posti 
saranno solamente in piedi, la sala sarà aperta fino alla fine dello stesso non oltre le 23:30. 
 
Biglietti 
Il Biglietto d’Ingresso per il VINTAGE GUITAR EXPO ITALIA sarà di 8€. L’acquisto del biglietto darà 
diritto di visitare il Vintage Guitar Expo Italia compresa l’esposizione Museo Del Rock by Rock and 
Vintage, oltre lo straordinario showroom di Auto e Moto d’Epoca, saranno esentati i bambini sotto i 
12 anni. 
Il Biglietto d’Ingresso per il CONCERTO SERALE sarà di €15, questo darà l’accesso alla sala MAIN STAGE 
dove si terrà il concerto, non saranno visitabili le altre zone di Ruote da Sogno. 
 
Strumenti dei visitatori 
Non sarà assolutamente possibile l’ingresso di oggetti che possano danneggiare i mezzi esposti 
all’interno di Ruote da Sogno. 
Pertanto i visitatori che porteranno con sé strumenti e relative custodie dovranno tassativamente 
lasciarli nel Deposito strumenti dedicato al costo di 5€ a pezzo. Se dovessero effettuare una prova 
specifica con un Espositore utilizzando tali strumenti dovranno venire a ritirarli con uno dei nostri 
addetti sala Amp Heaven e depositarli di nuovo al termine della stessa. Lo stesso vale per strumenti 
soggetti a permute o ritiri, potranno entrare all’interno dell’esposizione solo accompagnati dai nostri 
addetti. 
Per lo stesso motivo sarà vietato anche agli Espositori muoversi con custodie o strumenti al di fuori 
delle sale The Forum, Main Stage e Amp Heaven. 
 
 



 

 
 

Prove 
Nelle sale The Forum e Main Stage non sarà possibile provare alcun tipo di amplificatore. 
Gli strumenti Acustici, non collegati a nessun tipo di amplificazione oppure gli strumenti elettrici in 
cuffia potranno essere provati nella sala The Forum. (Nel caso l’organizzazione riscontrasse situazioni 
non idonee le prove verranno momentaneamente sospese). 
 
Nella sala Main Stage verranno svolte le Demo sul palco principale. In questi orari le prove verranno 
sospese nella sala adiacente Amp Heaven. 
 
Regolamento sala “Amp Heaven”: 

- Accessi registrati e regolamentati in base all’afflusso. 
- Accesso solo se muniti di Pass e se accompagnati dall’Espositore. 
- Durata della prova 15 minuti. (Le prove non potranno essere consecutive presso lo stesso 

Espositore). 
- Prove a volume moderato, se giudicato eccessivo dovrà essere ridotto.  
- Se queste regole base dovessero venire meno o si verificassero comportamenti poco consoni, 

le prove verranno interrotte e il responsabile di tale comportamento sarà invitato a lasciare 
la manifestazione. 

- Le prove saranno sospese durante le Demo nella sala “Main Stage”. 
 

Importante evidenziare che le Aree saranno delimitate e divise ma aperte. Per questo motivo, 
saranno presenti nostri addetti che regolamenteranno l’uso della sala per far si che tutti possano 
provare gli strumenti che desiderano in tempi ed a volumi ragionevoli usando come regola il 
buonsenso. 
 
Cibo e Bevande 
Per la natura della manifestazione, sarà severamente vietato introdurre e consumare bevande o cibo 
che possano danneggiare o sporcare in alcun modo i mezzi o gli strumenti esposti. 
Le uniche aree dove sarà possibile il consumo di bevande o cibo saranno: 
- Lo spazio dedicato al Caffè Artigianale nella sala Main Stage, con consumo circoscritto in area 
delimitata in prossimità del Bar 
- Lo spazio esterno dedicato agli Street Food. 
 
Varie 
Sarà possibile entrare ed uscire dallo stabile, tramite un apposito timbro effettuato sulla mano. 
Sarà assolutamente vietato fumare all’interno della struttura e saranno allestite e segnalate delle 
zone fumatori esterne opportunamente delimitate. 
Non saranno ammessi animali domestici, neanche di piccola taglia. 
 
Pubblicità e Social Media 
Saremmo lieti inoltre di inviarvi gratuitamente, presso vostra sede, tutto il materiale  pubblicitario: 
come il poster da esporre ed i flyer da distribuire. 
Potrete mettere tutti questi dati all’interno della scheda di partecipazione inviata a parte. 
 



 

 
 

Ricordiamo che potete condividere l’evento sui vostri profili Facebook, ma chiediamo cortesemente 
di non modificare per nessuna ragione le immagini da noi pubblicate con loghi od altro, tutto questo 
perché dobbiamo mantenere una totale uniformità di immagine. 
 

5. Come Arrivare 
Mappa di Reggio Emilia 
 

 
 
Ruote da Sogno è raggiungibile in svariate modalità e Reggio Emilia si trova al centro della Pianura 
Padana in una posizione logistica di primo livello. 
 
AUTO - Si può arrivare in auto, l’uscita Reggio Emilia si trova sull’Autostrada A1 Milano-Bologna. 
 
TRENO - In treno con l’Alta Velocità scendendo alla Stazione AV Mediopadana che si trova vicino  
all’Autostrada, o ancora tramite la linea ferroviaria convenzionale che arriva alla stazione di Reggio 
Emilia centro. Le stazioni sono servite da taxi e mezzi pubblici. 
 
AEREO - L’Aeroporto più vicino è l’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi di Bologna. 
 
 
 
 



 

 
 

Mappa Zona Ruote Da Sogno 

 
 
Hotel e strutture convenzionate con Ruote da Sogno ed altre informazioni 
Nella fase di contatto basterà dichiarare che si è ospiti di un evento organizzato da Ruote da Sogno e 
che si richiede il trattamento che prevede la convenzione. 
 
Ecco l’elenco degli hotel convenzionati: 
BEST WESTERN CLASSIC HOTEL 
Via Pasteur 121/C - 42122 - Reggio Emilia (RE) 
Sito web: www.classic-hotel.it 
Telefono: +39 0522 355411 
Mail: info@classic-hotel.it 
Riferimento: Direttore Raffaele Poleo 
 
HOTEL HOLIDAY INN 
Via Meuccio Ruini, 1 - 42124 Reggio Emilia 
Sito web: www.ihg.com/holidayinnexpress 
Telefono: +39 0522 507122 
Mail: info@reggioemilia.hiexpress.it 
Riferimento: Direttore Raffaele Poleo 
 
REMILIA HOTEL 
Via Danubio, 7 – 42124 Reggio Emilia 
Sito web: www.remiliareggioemilia.com 
Telefono: +39 0522 517917 



 

 
 

Mail: remilia@fabbrihotels.com 
Riferimento: Federica Piermattei 
 
ALBERGO DELLE NOTARIE 
Via Palazzolo, 5 – 42121 Reggio Emilia 
Sito web: www.albergonotarie.it 
Telefono: +39 0522 453500 
Mail: notarie@albergonotarie.it 
Riferimento: Direttore Stefano Zanichelli 
 
 

6. Contatti Vintageauthority 
 
Website: www.vintageauthority.com  
Email: info@vintageauthority.com 
 
Facebook: https://www.facebook.com/vintageauthority 
 
Stefano Prinzivalli: +39 348 6622564  -  marketing@vintageauthority.com 
 
Simone Falavigna: +39 393 8876257 
 
Roberto Gandolfi: +39 348 9013873 
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