
Il salone IWA OutdoorClassics è riservato esclusivamente agli operatori del settore. 
Per questo motivo all’acquisto del biglietto d’ingresso vi viene chiesto di comprovare 
l’appartenenza al settore come visitatore professionale.

L’ingresso alla fiera non è consentito a bambini e ragazzi sotto i 18 anni.

Per visitatori professionali si intende chi opera nei seguenti settori:
• armi, componenti per armi e loro lavorazione
• tiro con l’arco
• munizioni e ricariche
• componenti ottici
• coltelli
• abbigliamento
• articoli regalo
• attrezzatura outdoor in generale
• accessori per il tiro
• accessori per la caccia
• articoli per la sicurezza ad uso civile e per le forze dell’ordine
• forze dell’ordine
• esercito
• servizi di scorta personale
• servizi di sicurezza e sorveglianza
• accessori per la difesa personale
• corpi forestali
• informazioni specialistiche / pubblicazioni specialistiche

I visitatori privati non sono ammessi!
Tra questi rientrano anche cacciatori, tiratori, membri di associazioni di caccia e tiro e tutte le
persone che non operano a livello professionale nei settori sopra elencati.

Con quali documenti si dimostra di essere visitatori professionali?
• Comunicazione di inizio attività: da cui si evince con chiarezza che la ditta commercia 
 articoli esposti all’IWA OutdoorClassics. 
•  Estratto camerale: da cui si evince con chiarezza che la ditta commercia articoli esposti 
 all’IWA OutdoorClassics. 
•  Licenza per la vendita di armi (non porto d’armi!) 
•  Fatture recenti di fornitori: da cui si evince con chiarezza che la ditta commercia articoli 
 esposti all’IWA OutdoorClassics. 
•  Tesserino delle forze dell’ordine/tesserino di riconoscimento: di funzionari di polizia e 
 soldati e altre forze dell’ordine ammesse al salone. 
•  Autorizzazione della ditta per il proprio personale: dichiarazione rilasciata su carta 
 intestata del/dei superiori in cui sono indicati personalmente i nomi dei dipendenti 
 autorizzati e in cui si dichiara che tali persone sono dipendenti dell’azienda. 
•  Contratto di lavoro o busta paga: da cui si evince che è in corso un rapporto di lavoro 
 dipendente nel settore. Le informazioni sensibili possono essere annerite. 
•  Invito personale di uno degli espositori: invito personale scritto di un espositore. Non si 
 accettano inviti generici da compilare con i propri dati personali. NOVITÀ dal 2018: valido 
 solo in combinazione con biglietti a pagamento. Gli inviti degli espositori non 
 valgono più come documento per l’ammissione al salone per la riscossione di voucher o e-code! 
•  Un voucher non vale come prova per l’ammissione al salone! Per l’ammissione al salone è necessario  
 esibire i sopraccitati documenti (tranne gli inviti degli espositori).

Attenzione: i biglietti da visita non valgono come prova per l’identificazione in qualità di

visitatori professionali. Ulteriori informazioni su: www.iwa.info/tradevisitors

INFORMAZIONI PER L’AMMISSIONE 
COME VISITATORI PROFESSIONALI


