
 

REGOLAMENTO DELLA VISITA DELLA MOSTRA 
 
1. La Mostra è aperta ai visitatori 7 giorni della settimana. 

2. Informazioni dettagliate su giorni e orari di apertura sono disponibili sul sito 

www.mostramattoncini.it  e presso le biglietterie. 

3. L'ingresso alla Mostra è a pagamento. Il listino prezzi dei biglietti è disponibile presso le 

biglietterie e sul sito www.mostramattoncini.it 

4. L'ingresso alla Mostra è monouso, dopo aver passato i varchi di uscita non è piu’ possibile 

rientrare con lo stesso biglietto. 

5. L'acquirente del biglietto è tenuto a conservarlo fino all'uscita dalla Mostra. 

 

Tipi di biglietti 

a. Biglietto nei giorni feriali 

b. Biglietto 2+2 e più 

c. Biglietto per il fine settimana 

d. Biglietto 2+2 e più weekend 

e. Biglietto combo 

 

I bambini fino a 95 cm di altezza entrano gratis. 

 

Norme applicabili ai visitatori sul territorio della Mostra: 

1. I bambini devono essere custoditi dagli adulti. I tutori che mandano i bambini senza la tutela  

alla Mostra lo fanno a proprio rischio. 

2. Durante la visita, bisogna sentire e rispettare le osservazioni e le raccomandazioni dei 

dipendenti della Fiera, prestare attenzione agli avvisi e ai messaggi affissi sulle vetrine. 

3. L'Espositore non è responsabile per eventuali eventi derivanti dal mancato rispetto delle 

raccomandazioni. 

4. Eventuali guasti, danni e distruzioni dovranno essere immediatamente segnalati agli addetti 

della Mostra. 

5. L'Espositore si riserva il diritto di escludere dalla Mostra gli oggetti che risultino guasti, 

danneggiati o distrutti, il che non costituisce motivo di rimborso totale o parziale del prezzo del 

biglietto.  

6. L'Organizzatore della Mostra si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la vendita 

dei biglietti. 

7. Ai visitatori della Mostra è vietato qualsiasi comportamento pericoloso per gli altri visitatori e 

per le attrezzature espositive. 

8. L'Espositore non è responsabile per eventuali eventi casuali, danni alla salute e materiali, ecc. 



9. È vietato introdurre cibi e bevande all'interno della Mostra.  

10. L'Organizzatore non rimane responsabile per i vestiti e degli oggetti lasciati sul territorio 

della Mostra. 

11. Gli adulti che tutelano i bambini sono responsabili per il loro comportamento e per i danni 

causati da danneggiamento o distruzione intenzionale di oggetti esposti o altri elementi che si 

trovano alla Mostra. 

 
 
Il Regolamento è disponibile sul sito www.mostramattoncini.it e presso le biglietterie. 
Acquistando un biglietto, il visitatore accetta il presente regolamento e si impegna a rispettarlo. 
 

Grazie e vi auguriamo un’esperienza fantastica ! 


