
Un Riepilogo delle Regole e dei Regolamenti dell'Esposizione 

per CONEXPO-CON/AGG e IFPE 
 

Candy Adams, CTSM, CEM, CMP, CMM  
“The Booth Mom®” 

 
 

Durante l'esibizione a CONEXPO-CON/AGG e IFPE, tutte le Regole e Regolamenti della 
mostra sono stati elencati nel Manuale di Servizio per gli Espositori per vostra revisione. Questi 
vi faranno conoscere i vari fornitori di servizi e le loro offerte, i sindacati coinvolti e le loro 
giurisdizioni, insieme a ciò che gli addetti al lavoro dell'esposizione possono e non possono fare 
in base alle giurisdizioni.  
 
Fornitori Esposizion 
Al fine di eseguire e fornire servizi di per tutti gli espositori e nel migliore interesse 
dell'Esposizione, l'organizzatore della Mostra (AEM) ha incaricato i fornitori di agire come 
appaltatore di servizi generali e appaltatori di servizi ufficiali (anche detti fornitori di servizi 
ufficiali) per l'Esposizione.  
 
Tutto il lavoro coinvolto nell'installazione e nello smantellamento delle esposizioni o nella 
circolazione delle merci è sotto il controllo dell'Appaltatore di Servizi Generali, Specialisti di 
Esperienza Globale (GES). 
 
Servizi Esclusivi 
In qualità di appaltatore del servizio generale, GES sarà l'unico fornitore di servizi esclusivi agli 
espositori per:  

 Movimentazione di materiale 
 Utenze (elettrica/idraulica/acqua/scarico) 
 Pulizia  
 Attrezzature  

 
Gli appaltatori ufficiali sono designati per: 

 Garantire l'installazione e la rimozione ordinate ed efficienti di tutta l'esposizione 
 Assicurare la distribuzione del lavoro a tutti gli espositori in base alle esigenze. 
 Fornire manodopera sufficiente per soddisfare le esigenze degli espositori e per 

l'esposizione stessa. 
 Verificare che siano in vigore il tipo e i limiti adeguati di assicurazione. 
 Evitare qualsiasi conflitto con i regolamenti e i requisiti del sindacato locale e/o della 

sala. 
 
Oltre ai servizi esclusivi forniti, GES, fungerà anche da appaltatore ufficiale per:  

 Aria compressa  
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Altri appaltatori ufficiali nominati da AEM per fornire prodotti e servizi alla fiera per gli espositori 
del Las Vegas Convention Center e The Festival Grounds comprendono: 

 Noleggio di apparecchiature audiovisive, per computer e per ufficio - ON Services  
 Baldacchini e strutture per tende - Pavilion Event Services 
 Elenco espositori e planimetria - Map Your Show 
 Trasporto nazionale e internazionale - Airways Freight 
 Fiori – Floral Exhibits, Ltd. 
 Hostess/Modelle – Judy Venn & Associates 
 Alloggio– Experient 
 Tecnologia di recupero piombo e beacon - Experient 
 Fotografia e Videografia – Oscar & Associates 
 Registrazione– Experient 
 Sicurezza – Special Operations Associates (SOA) 
 Shuttle e Transporto VIP – Production Transport 
 Sedie a Rotelle/Mobilità ‒ Scootaround 

Tutti gli appaltatori di servizi ufficiali selezionati dalla direzione delle esposizioni impiegano 
adeguato personale sindacale. 
 
Altri fornitori esclusivi che prestano servizio nelle rispettive sedi comprendono: 

 Catering e Concessioni @ Festival Grounds - MGM Catering 
 Internet/Telecom @ Festival Grounds - MGM Convention Services  
 Catering e concessioni @ Las Vegas Convention Center - Centerplate 
 Internet/Telecom @ Las Vegas Convention Center - Cox Media  
 

Per altri servizi, gli espositori che desiderano utilizzare appaltatori diversi da quelli nominati 
ufficialmente dalla direzione della fiera possono fare riferimento alla sezione Appaltatori 
Incaricati dall'Espositore del Manuale dei Servizi per gli Espositori.  
 
 
Altre importanti regole e regolamenti 
 La politica del “pavimento pulito” 

Al fine di garantire che tutte le navate laterali siano pulite in tempo per posare il tappeto nel 
corridoio, questa regola stabilisce che tutte le casse devono essere etichettate e pronte per 
il ritiro entro le 17:00 di domenica 8 marzo, in tutte le sale e stand. Le casse non etichettate 
e pronte per il ritiro verranno rimosse indipendentemente dalstato. Se questa politica non 
viene rispettata, saranno applicate spese di manodopera e attrezzature. Tutti gli astucci in 
cartone, le custodie in fibra e gli oggetti di stoccaggio devono essere etichettati e pronti per 
il ritiro entro le 13:00 di lunedì 9 marzo in tutte le sale e stand. Tutti i corridoi devono essere 
liberi al 100% da prodotti, scale, scatole utensili e qualsiasi altro elemento che potrebbe 
impedire la pulizia finale del corridoio e l'installazione del tappeto del corridoio entro le 17:00 
di lunedì 9 marzo. Pianificare il programma di installazione di conseguenza.  
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 Mance al lavoro in fiera  

I gestori della mostra e gli appaltatori hanno stabilito una rigorosa regola di "mance" e hanno 
concordato di rifiutare l'accettazione di qualsiasi time card a cui sia aggiunta una mancia. Gli 
espositori devono osservare questa regola durante l'intero periodo di installazione, 
esposizione e smantellamento. Agli espositori è fatto divieto di elargire mance o doni di 
qualsiasi tipo a lavoratori, caposquadra o chiunque sia connesso al trasporto di attrezzature 
o all'allestimento o alla rimozione della mostra. Qualsiasi infrazione a questa regola deve 
essere segnalata immediatamente alla Direzione della mostra, all'appaltatore dei servizi 
generali o al direttore del piano. Qualsiasi espositore cui venga chiesta una mancia deve 
segnalare immediatamente tale richiesta alla direzione della fiera o ad un funzionario con 
l'appaltatore dei servizi generali. 

 

 Sommario del regolamento relativo all'altezza e ai cartelli sospesi 
A seconda delle dimensioni e del tipo di spazio dello stand che un espositore ha contrattato, 
vi sono regole variabili sull'uso dello spazio, sull'altezza massima delle proprietà 
dell'esposizione, sulla sospensione dei cartelli e sulle loro altezze massime, arretramenti di 
prodotti/macchinari e restrizioni di altezza. Vedere tutte le Regole e Regolamenti per il 
riepilogo dettagliato del regolamento relativo all'altezza e ai cartelli sospesi per tipo di 
esposizione. 

 
Informazioni Sindacali 
Poiché per alcuni aspetti della gestione delle esposizioni in fiera, sarà richiest sindacato, viene 
fornito questo sommario dei sindacati lavoratori impiegati presso CONEXPO-CON/AGG e IFPE 
e le giurisdizioni.  
 

 Teamsters Union Local #631 detiene più giurisdizioni:  
o Installazione e Smantellamento (I&S) – Local #631 è competente per 

l'installazione e lo smantellamento delle esposizioni attraverso un accordo di lavoro 
con Global Experience Specialists, Inc. (GES). Questa giurisdizione copre l'erezione, 
la pittura di ritocco, lo smantellamento e la riparazione di tutte le esposizioni quando 
questo lavoro viene svolto da persone diverse dal personale a tempo pieno 
dell'espositore. Questo lavoro dovrà includere rivestimenti murali, rivestimenti per 
pavimenti, tubi e teli, pittura, sospensione di cartelli e materiali decorativi dal soffitto, 
posizionamento di tutti i cartelli e costruzione di piattaforme utilizzate a scopo 
espositivo.  
 Quali I&S possono eseguire gli espositori? Il personale a tempo pieno 

dell'espositore può essere utilizzato per installare l'esposizione di un 
espositore. Se viene utilizzato personale a tempo pieno, questo deve essere 
in possesso di un documento identificativo aziendale positivo, come carta di 
identità medica o busta paga. L'espositore può anche fornire la supervisione 
dell'installazione e dello smantellamento. Questa norma vieta l'utilizzo di 
lavoratori assunti da un'agenzia o società non sindacale. due eccezioni: 1) la 
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supervisione può essere fornita dall'espositore e 2) l'espositore può nominare 
un appaltatore indipendente installazione di o costruttore di vetrine da 
esposizione. 
  

 La giurisdizione di Teamsters Local #631 non copre il posizionamento dei 
prodotti degli espositori esibizione, l'apertura di cartoni contenenti i vostri 
prodotti, né le prestazioni, i test, la manutenzione o le riparazioni dei prodotti.  

 
o Movimentazione merci 

Teamsters Union Local # 631 ha giurisdizione attraverso un accordo di lavoro con 
Global Experience Specialists, Inc. (GES) per il carico e lo scarico di tutti i camion, 
rimorchi e corrieri comuni e a contratto, nonché la movimentazione di casse vuote e 
di attrezzature per la movimentazione dei materiali. Ha anche la giurisdizione dello 
scarico, del, del livellamento, della verniciatura e dell'assemblaggio di macchinari e 
attrezzature, nonché del processo inverso.  

GES ha anche la responsabilità di ricevere e movimentare tutti i materiali e le casse 
vuote. È loro responsabilità gestire le banchine e programmare i veicoli per la 
regolare ed efficiente movimentazione in entrata e in uscita. GES non sarà 
responsabile material.  

GES fornirà un servizio di caricamento del carrello il giorno prima dell'apertura della 
mostra. Tutta la gestione degli articoli verrà effettuata da GES. Per ulteriori 
informazioni sul tipo di veicoli idonei per lo scarico, la quantità di merce in 
esposizione e il costo del servizio di caricamento del carrello, contattare il team di 
assistenza clienti GES all’indirizzo CIFPEservice@ges.com, o (702) 515-5867 

 Quali attività di movimentazione dei materiali possono eseguire gli 
espositori? Un espositore può trasportare materiale a mano a condizione 
che non utilizzi attrezzature di movimentazione dei materiali. Quando gli 
espositori scelgono di trasportare materiale a mano, potrebbe non essere 
loro consentito l'accesso alle aree della banchina di carico/trasporto merci. 
 
 

 Sindacato Elettricisti  
Gli elettricisti eseguono lavori elettrici, appendono cartelli elettrici e illuminazione senza. Gli 
elettricisti appendono sempre cartelli elettrici in sospensione tra cui i rotativi e a titolazione. I 
monitor video e gli schermi al plasma sono installati da elettricisti a meno che non sia 
necessario un feed live. Gli elettricisti distribuiscono energia dalla sorgente allo spazio dello 
stand. Gli elettricisti devono essere chiamati per la distribuzione di energia e il collegamento 
della potenza combinata totale all'interno dello spazio dello stand che supera (1) 20 A/120 V 
CA compresi i cavi nascosti e quelli sopra/sotto il tappeto. Gli elettricisti distribuiscono e 
collegano tutta l208 V e 480 V. Gli elettricisti sollevano cartelli montati da Teamster del peso 
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di 136 Kg. o superiore presso LVCC. Le capriate support da terra, a s stanti, il cui unico 
scopo è la distribuzione aerea di apparecchiature elettriche installa e elettricisti. Anche le 
capriate sospese, con paranco motorizzato e luci non e non programmabili, sono 
dll'elettricista. Per domande sul servizio elettrico, contattare il team di assistenza clienti GES 
all’indirizzo CIFPEservice@ges.com, o (702) 515-5867. 
 

 Quali elettrici possono eseguire gli espositori? Gli espositori possono 
appendere fino a quattro (4) piccole luci a clip per spazio totale dello stand. 
 
 

 Macchinisti  
I macchinisti gestiscono l'illuminazione teatrale programmabile, la produzione, la relativa 
attrezzatura e audiovisivo. I macchinisti installano monitor video e schermi al plasma con 
un feed live. I macchinisti devono installare e rimuovere le capriate sospese con o senza 
gambe che contengono illuminazione o programmabile, illuminazione da studio o 
cinematografica, proiettori per sistemi audio, video, apparecchiature per effetti speciali e 
illuminazione laser. Se l'elenco di equipaggiamento sopra non è presente sulla capriata, 
allora sarò compito dei o Elettricisti come sopra indicato. La capriata di supporto a terra 
della sala riunioni con l'attrezzatura di Macchinisti è responsabilità del Macchinista. 
Per domande contattare il team di assistenza clienti GES all'indirizzo 
CIFPEservice@ges.com, o (702) 515-5867. 

 

Barra laterale 

DEFINIZIONE DI SINDACATO 
 
TEMPI MORTI (anche detti TEMPO DI INATTIVITÀ o TEMPO DI ATTESA) – Tempo in cui un 
lavoratore non è in grado di lavorare a causa di fattori al di fuori del suo controllo. 
 
CHIAMATA QUATTRO ORE (anche detta MINI) – Un periodo di lavoro minimo per il quale il 
lavoro sindacale deve essere pagato se specificato nel contratto.   
 
GIURISDIZIONE - L'autorità per svolgere determinati compiti come previsto dal contratto 
sindacale. 
 
LAVORO –Per esposizioni, si intendono lavoratori a contratto che svolgono servizi. 
 
CAPO SQUADRA - Il dipendente che dirige una squadra di lavoratori sullo stesso equipaggio o 
lavoro.   
 
STRAORDINARIO (anche detto ST): il tempo impiegato da un dipendente al di fuori o in 
aggiunta alle normali ore di lavoro o oltre la settimana lavorativa standard, generalmente pagato 
increment del 50% o il doppio.  
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PAGAMENTO NORMALE (anche detto PN) – La paga oraria base per un lavoro eseguito. Non 
include pagamenti di straordinari, incentivi o altri differenziali. 
 
SCIOPERO – n. Uno sciopero sindacale durante un'esposizione. v. Per smontare 
un'esposizione.   

SINDACATO (anche detto LAVORO ORGANIZZATO) – Un'organizzazione di lavoratori 
formata per la protezione reciproca e allo scopo di trattare collettivamente con il proprio datore 
di lavoro in merito a retribuzioni, orari, condizioni di lavoro e altre questioni relative al loro 
impiego.   
 
AMMINISTRATORE SINDACALE – Un funzionario sindacale, di solito eletto, che rappresenta i 
compagni di lavoro nel trattare con il datore di lavoro. Anche detto a AMMINISTRATORE o 
RAPPRESENTANTE SINDACALE. 
 
REGOLE DI LAVORO – Regolamenti che regolano l'organizzazione o le condizioni di lavoro dei 
sindacati artigiani.  Include il lavoro che gli espositori possono svolgere, quando iniziano gli 
straordinari, i tempi di pulizia, la frequenza e la durata delle pause e dei pranzi, ecc. 
 
ORARIO DI LAVORO - Tempo retribuito che inizia non appena i lavoratori vengono presi in 
carico dall'espositore; si interrompe quando l'espositore li libera a meno che non vi siano 
disposizioni per altre attività retribuite come il "tempo conclusivo".  
 
 
Per ulteriori definizioni del settore, consultare i glossari delle fiere all'indirizzo: 
http://www.exhibitoronline.com/glossary/index.asp e 
https://insights.eventscouncil.org/Industry-glossary 
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