EXPO INTERNAZIONALI CINOFILE DI CUNEO E TORINO
30 GIUGNO-1 LUGLIO 2018 - OVAL LINGOTTO - TORINO

GUIDA PRATICA PER L'ESPOSITORE

Innanzitutto BENVENUTI DAL GRUPPO CINOFILO TORINESE ALLA OTTANTACINQUESIMA EDIZIONE DELLA
ESPOSIZIONE CANINA INTERNAZIONALE DI TORINO E ALLA ESPOSIZIONE CANINA INTERNAZIONALE DI
CUNEO!
E un sentito GRAZIE per la vostra partecipazione al nostro week end cinofilo (e benefico).
Sperando di fare cosa gradita, vi forniamo le seguenti informazioni pratiche per rendere l'accesso all'area
espositiva e la permanenza in expo agevoli e piacevoli.
Saremo comunque a vostra completa disposizione per ogni esigenza presso i locali della segreteria
organizzativa (piano terra, lato sx Oval).
DOVE
Le esposizioni avranno luogo presso l'OVAL, struttura coperta di circa 20.000 mq creata per le Olimpiadi
invernali del 2006 e oggi fra le più belle sedi italiane per eventi artistici, culturali, sportivi, congressuali.
L'OVAL è il 'fiore all'occhiello' del complesso polifunzionale del Lingotto, insistente su un'area che un
tempo ospitava gli storici stabilimenti FIAT e che è stata oggetto negli anni '90 di trasformazione e
riconversione sotto la direzione dell'arch. Renzo Piano.
COME ARRIVARE IN AUTO E IN CAMPER
ATTENZIONE: LA SEDE ESPOSITIVA DELL'OVAL NON E' INSERITA NELLE MAPPE DEI NAVIGATORI
SATELLITARI
SE SI UTILIZZA UN NAVIGATORE SATELLITARE, INSERIRE COME INDIRIZZO DI DESTINAZIONE FINALE ‘VIA
NIZZA 230’ E DA LI’ SEGUIRE LE INDICAZIONI PER OVAL.
NB: NON INSERITE COME INDIRIZZO DI DESTINAZIONE L'INDIRIZZO 'UFFICIALE' DELL'OVAL DI VIA NIZZA
N. 294, TORINO (o vi perderete con grande facilità).
INDICAZIONI
Per chi proviene dalla Autostrada Torino-Milano o Torino-Aosta:
Tangenziale Torino - direzione Piacenza-Genova-Savona
seguire tutta la tangenziale per ca 15 km (direzione tangenziale Sud-Bardonecchia-Frejus-PiacenzaGenova-Savona)
uscita MONCALIERI-TorinoCentro-LINGOTTO
percorrere 5 km fino a fine autostrada-sopraelevata
procedere diritto 1km fino a 'rotonda Maroncelli' (con bandiere e distributore Eni a dx)
superare rotonda e cartello di entrata in TORINO e proseguire diritto lungo corso Unità d'Italia

alla prima rotonda dopo circa 1km (entrando nella rotonda stessa) girare a sinistra e imboccare il tunnelsottopassaggio Lingotto
usciti dal sottopassaggio GIRARE A SINISTRA e seguire indicazioni per 'OVAL-LINGOTTO FIERE'
procedere sempre diritto (attraverso due rotonde e con a sinistra il complesso Lingotto) fino ai cancelli
OVAL
Per chi proviene dalla Autostrada Torino-Piacenza-Brescia o Torino-Savona, uscita MONCALIERITORINO CENTRO-LINGOTTO e poi
percorrere 5 km ca fino a fine autostrada-sopraelevata
procedere diritto 1km ca fino a 'rotonda Maroncelli' (con bandiere e distributore Eni a dx)
superare rotonda e cartello di entrata in TORINO e proseguire diritto lungo corso Unità d'Italia
alla prima rotonda dopo circa 1km (entrando nella rotonda stessa) girare a sinistra e imboccare il tunnelsottopassaggio Lingotto
usciti dal sottopassaggio, alla rotonda, GIRARE A SINISTRA e seguire indicazioni per 'OVAL-LINGOTTO
FIERE'.
procedere sempre diritto (attraverso due rotonde e con a sinistra il complesso Lingotto) fino ai cancelli
OVAL
COME SCARICARE CANI, CARRELLI E ATTREZZATURE E COME PARCHEGGIARE
L’ACCESSO AI PARCHEGGI INTERNI PER AUTO E CAMPER DELLA AREA ESPOSITIVA SARA’ CONSENTITO
DALLE ORE 7.30 DI SABATO 30 GIUGNO E DALLE ORE 7.30 DI DOMENICA 1 LUGLIO.
PER RAGIONI DI SICUREZZA PREGHIAMO I SIGNORI ESPOSITORI CHE GIUNGESSERO AI CANCELLI
DELL’OVAL PRIMA DELLE ORE 7.30 DI METTERSI IN FILA NELLA CORSIA DI DESTRA DELLA CARREGGIATA
LASCIANDO LIBERA LA CORSIA DI SINISTRA.
Personale incaricato e appositi cartelli vi guideranno verso l'area di carico-scarico immediatamente
adiacente all'ingresso cani-espositori e ai PARCHEGGI (siti dal lato opposto dell'Oval rispetto a quello della
facciata visibile dall'ingresso-sbarra).
La tariffa forfetaria per il parcheggio delle AUTOMOBILI per ciascuna giornata di esposizione è di € 5.
HANDLERS, ALLEVATORI CON PIU' DI 10 CANI ISCRITTI-TRASPORTATI, AUTORITA' ENCI, ESPERTI
GIUDICI, COMMISSARI DI RING, PERSONALE-COLLABORATORI-STAFF, ADDETTI ALLE GARE E ALLE
MANIFESTAZIONI INTERNE, STANDISTI, OSPITI GCT potranno richiedere alla segreteria del Gruppo
Cinofilo Torinese via e mail (segreteria@gruppocinofilotorinese.it) fino a giovedi 28.6.2018 l'apposito
PASS per il PARCHEGGIO loro RISERVATO (all'interno della cancellata lato destro OVAL in prossimità
degli ingressi di servizio).
Tale parcheggio riservato sarà a pagamento (5 euro al giorno) per handlers e allevatori-espositori e
sarà gratuito per le restanti categorie di soggetti. Il medesimo PASS verrà inviato via e mail al
destinatario il quale dovrà stamparlo e apporlo sul cruscotto del proprio automezzo.
CAMPERS:
E' allestita un'area di parcheggio appositamente dedicata ai campers e sita in prossimità della zona caricoscarico e dell'ingresso cani-espositori.
Tale area sarà dotata di allacciamento alla rete elettrica (verranno posizionati due quadri cui sarà
possibile collegarsi con apposite prolunghe; data la lunghezza dell'area parking camper sarà opportuno per
i signori camperisti dotarsi di prolunghe di lunghezza minima m 20).

Il costo del parcheggio per ciascuna giornata di esposizione è di 25 euro.
Il costo forfetario per il parcheggio da venerdi 29.6 a domenica 1.7 è di 50 euro.

ALL'INTERNO DELL'OVAL
ARIA CONDIZIONATA:
Tutta l'area espositiva è coperta (quindi le expo avranno luogo anche in caso di pioggia e di eventi
meteorologici particolarmente intensi) e, per la salute e il comfort di cani ed umani, sarà raffrescata con
ARIA CONDIZIONATA.
E' FATTA PREGHIERA AGLI ESPOSITORI DI NON LASCIARE PORTE APERTE.
AREE BAR E RISTORANTE:
e' allestita all'interno dell'OVAL una area BAR e RISTORAZIONE a cura di Autogrill spa.
TOILETTES
Sono allestiti n. 12 locali toilettes con servizio di pulizia continuativa.
DEIEZIONI
SI INVITANO TUTTI GLI ESPOSITORI A RACCOGLIERE LE DEIEZIONI DEI RISPETTIVI CANI E DI GETTARLE NEGLI
APPOSITI CESTINI.
E' COMUNQUE PREVISTO UN SERVIZIO DI PULIZIA CONTINUATIVO DELLE AREE RING E DELLE AREE COMUNI.
AREE GROOMING
Sono allestite n. 4 aree grooming (con allacciamento elettrico) dislocate lungo I due lati lunghi all'interno
dell'OVAL.
OSPITALITA'
In zona Lingotto, nel raggio di 1km rispetto alla sede espositiva OVAL, sono presenti tre strutture
alberghiere di ottimo livello:
Hilton Double Tree ****, NH Hotel Congress ****, AC Hotel ****
Nella stessa area, per la ristorazione, è inoltre possibile accedere fino alle 23 ai locali di Eataly Torino
(prima sede italiana e storica della catena).

