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INFORMAZIONI UTILI SPORT EXPO 2023 

 
REGISTRAZIONE PUBBLICO: è obbligatorio registrarsi online per poter accedere 
all’evento. 

Per registrarsi è necessario andare sul sito www.sportexpoverona.it 
 

REGISTRAZIONE ESPOSITORE: E’ confermato l’obbligo di iscrizione attraverso il 
portale www.sportexpoverona.it nell’area dedicata alle Società Sportive.  
Le novità relative alle ulteriori esigenze per l’ingresso in Fiera sono contenute nel 

“Vademecum espositori” allegato alla mail con le informazioni utili o scaricabile dal 
portale registrazioni nel sito www.sportexpoverona.it.  

 
WIFI ESPOSITORI: WI-FI disponibile per tutta la durata della manifestazione a titolo 

gratuito.  
- UTENTE: sportexpo  
- PASSWORD: sportexpo  

 
ALLACCIAMENTI: ogni sportivo/espositore ha diritto ad un unico punto corrente di 

potenza 3 kwh. Chi ha lo stand ha già l’allacciamento incluso nello stand. Costo di un 
secondo allacciamento:  
 

- 40 € per l’allacciamento 
- 46 € per ogni kwh aggiuntivo 

 

 

PAGAMENTI: Il versamento per il perfezionamento dell’iscrizione all’evento e per gli 
spazi fieristici devono essere fatti tramite bonifico bancario intestato alla Fondazione 

Marcantonio Bentegodi Iban: IT 26E0306918463100000004190 inserendo nella 
causale, prima di tutto, IL NOME DELL’ASSOCIAZIONE. 

 

Nota Bene: Gli importi sono netti e non deve essere aggiunta IVA 
 

Quota fissa: 
• 200, 00 € per le Federazioni/Enti 

• 300, 00 € per le società sportive  
 

Il pagamento va effettuato entro venerdì 24 febbraio 2023 e verrà emessa 

regolare ricevuta. 
 

LA COPIA DEL BONIFICO della quota di iscrizione dovrà essere caricata sul portale 
www.sportexpoverona.it,  nella propria area riservata, con l’apposito tasto di 
caricamento (upload – Sezione 8) entro il 26 febbraio e inviata per mail a 

segreteria@bentegodi.it . 
 

Cauzione: 
• 400,00 €  
Assegno Bancario intestato a: “Fondazione Marcantonio Bentegodi” 
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L’Assegno della Cauzione andrà consegnato il giorno del sopralluogo del 27 febbraio 

2023 CON TIMBRO DELL’ENTE DI APPARTENENZA rigorosamente chiuso in busta sulla 

quale deve essere riportata la ragione sociale dell’Ente/Associazione sportiva, il nome 

ed il numero di telefono del referente. 

 

 
La quota della Cauzione verrà riconsegnata al termine della manifestazione se saranno 

stati rispettati i quattro parametri richiesti: 
 

1. Riconsegna di panche e tavoli 

2. Utilizzo reale dello stand richiesto per attività promozionale e informativa 
3. Utilizzo dell’intero spazio sportivo richiesto e dedicato 

4. Presenza fissa all’interno della propria area nelle tre giornate di evento negli 
orari di apertura (venerdì 6 marzo 8.00/16.00, sabato 7 e domenica 8 
marzo 9.00/19.00) 

 
RICEVUTE: è possibile ritirare le ricevute del saldo iscrizione durante i tre giorni 

dell’evento; vanno richieste a Marianna Ragno presso lo stand dell’area FIPAV 
(contatto – MARIANNA RAGNO – email: segreteria@bentegodi.it). 
 

Per maggiori info contattare Marianna Ragno via email: segreteria@bentegodi.it 
 

MATERIALI: l’organizzazione mette a disposizione panche e tavoli (1 tavolo e 2 
panche a sportivo). Il rilascio di panche e tavoli consiste nel rilascio della fotocopia 

della carta d’identità a Ragno Marianna presso l'area FIPAV (contatti – MARIANNA 
RAGNO: 3407674595).  

I tavoli e le sedie richiesti dovranno essere ritirati presso l’area di deposito e ivi 
riportati al termine dell’evento – MAX ORE 20.00, per poter ricevere contestualmente 
la restituzione dell’assegno di cauzione. 

 
SPONSOR: gli sponsor degli sportivi devono essere approvati dall’organizzazione; è 

necessario mandare una mail con la tipologia di prodotti, spazi utilizzati, 
brandizzazioni previste. 
 

SOPRALLUOGO FIERA: Fissato per il 27 febbraio 2023 alle ore 14.00.  
Incontro presso Verona Fiere da Ingresso Cangrande. 

 
In tale occasione consegneremo, a chi avrà completato l’iscrizione, i PASS Espositori, 
Pass Auto Espositori, raccoglieremo le cauzioni e faremo un sopralluogo dell’area 

dedicata. 
 


