MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E PARTECIPAZIONE
DELLE FASHION SCHOOL
Da leggere attentamente
Richiesta di accredito:
Per motivi di capienza e sicurezza e fino ad esaurimento dei posti, Milano Unica prenderà in considerazioni
solo ed esclusivamente le richieste di accredito che risponderanno ai seguenti quesiti:
•
•
•

Le richieste devono essere effettuate esclusivamente dal docente o coordinatore didattico 		
attraverso il link di registrazione dedicato alle scuole.
I singoli studenti non possono richiedere l’accredito.
Possono partecipare solo ed esclusivamente le classi che frequentano l’ultimo anno di corso.

Modalità di partecipazione:
•
•

•

•
•

L’accesso alle Fashion School è autorizzato alla reception 8/12.
Qualora fosse necessario recarsi in reception per la modifica o la ristampa di un badge, e per evitare
di bloccare l’accesso dei buyer ai tornelli, solo il docente accompagnatore è autorizzato a recarsi al
desk Milano Unica. Gli studenti sono pregati di aspettare il docente fuori.
Il numero di studenti presenti deve rigorosamente corrispondere con il numero di studenti
concordato con la segreteria di Milano Unica. Diversamente la scuola potrebbe non essere più
autorizzata all’ingresso e/o accettata per le prossime edizioni.
Il badge è personale e valido solo per l’ultimo giorno della manifestazione.
Gli studenti sono pregati di lasciare borse o zaininel guardaroba della reception 8/12.

E’ rigorosamente proibito:
•
•
•
•
•
•

Mangiare nei corridoi della manifestazione.
Fotografare.
Entrare in fiera singolarmente.
Portare oggetti taglienti in fiera.
Staccare o tagliare campioni di tessuti o accessori.
Entrare negli stand degli espositori senza previo accordo fra il docente e l’espositore.

Cosa visitare?
Ad eccezione degli stand degli espositori, le scuole sono autorizzate a visitare le Aree Sintesi, l’Area
Tendenze, il Progetto Sostenibilità e le aree speciali giudicate di interesse didattico da parte del docente.
Chiediamo infine agli studenti di visitare la fiera con la massima discrezione, rispettando le aree di lavoro
degli espositori.
Ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione.

