


MOSTRA .TREMARE 

REGOLAMENTO 

PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI PER INSTALLAZIONI AD USO PUBBLICITARIO 

ALL'INTERNO DELLA MOSTRA D'OLTREMARE 

Il presente regolamento, approvato con provvedimento n. 180 del  13_}12/2019, disciplina le modalità di 

concessione temporanea di spazi di modeste dimensioni nei quali posizionare installazioni ad uso 

pubblicitario all'interno del parco polifunzionale fieristico/congressuale. 

Sono disponibili diverse tipologie di installazioni: 

a) Su impianti pubblicitari su superfice verticale presenti sulla cosiddetta "torre delle nazioni" ;

b) Su impianti pubblicitari su superfice verticale presenti sul basamento della cosiddetta "torre delle

nazioni";

c) spazi pubblicitari su superfice orizzontale costituite da piazzole ubicate in prossimità dei padiglioni,

del palacongressi, del Teatro Mediterraneo, dell'Arena Flegrea, della Fontana Esedra, del Parco, da

occupare temporaneamente con installazioni da realizzare, previo autorizzazione della Mostra

d'Oltremare, a cura ed onere del proponente.

d) banner/bandiere da posizionare su torri faro e pali di illuminazione .

A. spazi pubblicitari su Torre delle Nazioni (disponibilità fino al 30/06/2020)

Sono disponibili per tale tipologia i seguenti spazi, di seguito le dimensioni ed il relativo importo 

semestrale: 

misura 20 x 8 

misura 8 x 8 

misura 8 x 8 

misura 20 x 8 

euro 12.S00+iva 

euro 9.000+iva 

euro 9.000+iva 

euro 12.S00+iva 

prospetto 8- FRONTE Teatro 

Meàlterraneo 

misura 20 x 16 

misura 8 x 8 

euro18.000+ iva 

euro 6.500+ iva 

prospetto e- su padiglione AMERICA LATINA 

misura 20 x 8 

misura 8 x 8 

misura 8 x 8 

misura 20 x 16 

euro 10.000+iva 

euro 5.000+iva 

euro 5.000+iva 

euro 10.000+iva 

La realizzazione e la installazione dei teli è a cura ed onere del proponente che a tal fine impiegherà telo 

microforato rinforzato ed occhiellato con ancoraggio di molle in quantità adeguata per superficie ed 

esposizione a forti raffiche di vento. Sono a carico del proponente gli oneri di manutenzione che avrà cura 

di verificare che il personale impiegato in tali attività sia specializzato ed autorizzato ad operare su strutture 

provvisionali ed in altezza. 










