
(English version below)

Carissimo Maker,


Ti aggiorniamo sulla tua logistica per la Maker Faire Trieste, che si svolgerà sabato 18 e 
domenica 19 settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.


E' un testo molto lungo e dettagliato, ma ti preghiamo davvero di leggerlo con estrema 
cura fino in fondo e di comunicarci ogni questione e ogni dubbio che tu possa avere in 
merito alle informazioni qui contenute.


1.) ORARI:

- Registrazione ed allestimento dei maker: esclusivamente al sabato dalle 9:00 alle 14:00.

- Apertura della fiera al pubblico: Sabato 14:00-21:00 e Domenica 14:00-20:00.

- Disallestimento degli stand maker: esclusivamente alla domenica sera dopo la chiusura 
al pubblico, dalle 20:00 alle 24:00.


2.) REGISTRAZIONE MAKER:

- Appena arrivato, ogni maker responsabile dello stand (è sufficiente uno per gruppo: 
dovrà però essere la stessa persona i cui dati sono stati usati per la domanda di 
partecipazione!) dovrà REGISTRARSI presso l’Infopoint / Segreteria Makers in Piazza 
Unità (dalle 9:00 alle 14:00 di sabato).

- Verrà richiesto un documento di identità da scansionare (o se potete, portate con voi già 
una fotocopia leggibile di tale documento).

- Verrà richiesto di firmare un foglio per l'accettazione delle regole per i maker e per 
l'autocertificazione covid-19 (una copia di tali documenti è allegata a questo mail).

- In seguito alla registrazione, riceverete: buoni per caffè+cornetto da usarsi in due bar 
della piazza; buoni da 10 Euro per acquisto di cibo presso il supermarket della piazza; 
una t-shirt "MAKER" per ogni maker (con la preghiera di tenerla indossata); altro materiale 
informativo e gadget offerti dall'Organizzazione.

Le t-shirt della Maker Faire Trieste, corrisponderanno al numero di maker che risultano 
iscritti attraverso l’invio del form di registrazione web: potete chiederne di aggiuntive, ma 
il loro numero è limitato.


3.) ALLESTIMENTO:

Non sarà possibile in nessun caso entrare con i propri veicoli all'interno della piazza (zona 
pedonale), perciò le fasi di carico e scarico del materiale dai veicoli dovrà svolgersi in due 
aree adiacenti alla piazza (indicate nella mappa allegata, circa 50-100 metri di distanza da 
percorrere fino allo stand).

Bisognerà organizzarsi in maniera da scaricare molto rapidamente il materiale dal veicolo 
e poi spostare immediatamente il veicolo stesso nella zona di parcheggio del Molo IV (a 5 
minuti di distanza a piedi), in maniera da permettere agli altri maker di utilizzare queste 
aree limitate di carico/scarico. Ai gruppi chiediamo di organizzarsi per un celere trasporto 
del materiale presso il proprio stand.


4.) POSTEGGIO MAKER:

Offriamo un buono (pass) per il parcheggio gratuito presso il Park Molo IV ai maker che ne 
hanno fatto richiesta (se non lo avete chiesto, fatelo presente durante la registrazione). I 
pass per il parcheggio (validi sia per sabato che domenica) saranno distribuiti in seguito 
alla registrazione del maker.

Detti pass avranno validità dalle ore 10.00 di sabato fino alle 22.00 di domenica (36 ore 
totali), i conducenti dei veicoli all'arrivo al parcheggio (Park Molo IV) NON DEVONO 
PRENDERE il biglietto alla colonnina ma inserire il PASS che è stato loro fornito. 




All'uscita non si dovranno poi recare alla cassa automatica ma direttamente alla colonnina 
dove inserendo il biglietto escono senza pagare. Nel caso invece che superino l'orario 
indicato già pagato devono provvedere a saldare la differenza alla cassa automatica.


5.) STAND

La postazione (“stand”) che sarà disponibile per la quasi totalità dei maker consisterà in 
uno o più tavoli, disposti all’interno di tendoni (gazebi 10x10 metri disposti in fila e uniti fra 
loro), e disposti lungo il perimetro degli stessi. Il pubblico potrà visitare la fiera transitando 
o sostando all’esterno e attorno ai tendoni, mentre i maker (e solamente loro) potranno 
stare all’interno, dall’altro lato dei tavoli. Chi permane all’interno dei tendoni dovrà 
indossare sempre correttamente la mascherina. Non vi è (al momento e per quanto è di 
nostra conoscenza) l'obbligo di Green Pass per i maker, mentre vige invece tale obbligo 
per il pubblico.


VI PREGHIAMO DI VERIFICARE LA VOSTRA POSIZIONE SULLA MAPPA.


Caratteristiche tecniche dei tendoni (condivisi fra tutti i maker):

	 • Dimensioni esterne: 10x50 e 10x60 metri (unione di più tendoni 10x10 metri)

	 • Spazio interno disponibile:  uno o più tavoli da 180 cm disposti lungo i perimetri del 
tendone (su tutti i lati), a seconda delle dimensioni del progetto esposto. Sedie disponibili 
all’interno dei tendoni, come da richiesta all’atto dell’iscrizione.

	 • I tendoni avranno le pareti laterali completamente aperte durante gli orari di 
apertura al pubblico, mentre saranno chiusi (con pareti in telo plastico) e sorvegliati da un 
servizio di guardie professionali durante le ore notturne e anche al mattino della domenica 
(il servizio di sorveglianza opererà dalle 21 del sabato fino alle 14 di domenica).

	 • Impianto di illuminazione interna ai tendoni.


6.) ELETTRICITA’ 

All’interno dei tendoni saranno disponibili delle prese (Shuko) di energia elettrica a 220V, 
ma NON SARANNO PRESENTI PROLUNGHE E MULTIPLE. Indicativamente per ogni 
tendone 10x10 vi saranno 4 prese, con una disponibilità di circa 8KW per tendone (2WK 
per presa), ogni tendone avrà un quadro elettrico di sicurezza con interruttori automatici e 
salvavita.

SI RICHIEDE PERCIO’ A CIASCUN MAKER DI PROVVEDERE PER PROPRIO CONTO A 
PORTARE CON SE ALMENO UNA PROLUNGA - consigliamo almeno 10m- E UNA 
PRESA MULTIPLA, A NORMA CE E DI BUONA QUALITA’. I collegamenti elettrici saranno 
finalizzati durante gli allestimenti e ci aspettiamo che tutti i maker collaborino fra loro, 
aiutandosi e aiutando noi dell’organizzazione. We will have to make our power distribution 
system “maker style” ;-) 

7.) RETE WIFI

Confermiamo che non vi sarà disponibilità di una rete WiFi dedicata per la fiera, ma la 
piazza risulta coperta da rete WiFi civica che permette di collegarsi a chi ha un account 
accademico “eduroam" oppure le credenziali “freespoTS” fornite dal Comune di Trieste 
(vedi: http://freespots.comune.trieste.it ).


8.) SPAZI ESTERNI

C’è la possibilità di esporre anche al di fuori dei tendoni (per esempio veicoli, progetti 
ingombranti che non necessitano di protezione dalle intemperie, etc.), sempre che ciò 
non rappresenti un intralcio al movimento oppure un pericolo per il pubblico (chiedere 
autorizzazione agli organizzatori). Durante la notte tutto ciò che può essere rimosso deve 
essere riposto dentro ai tendoni.


http://freespots.comune.trieste.it


9.) MAKER PARTY

Il "Maker Party” sarà un pranzo all’aperto e si svolgerà a mezzogiorno di domenica 
(12:00-13:30), rispettando le vigenti norme anti-covid. Sarà offerto dall’organizzazione a 
tutti i maker presso la “Trattoria Caprese”, una pizzeria con posti all’aperto a circa 2 
minuti a piedi, soli 50 metri da Piazza Unità, in Piazza della Borsa. Poichè vi sono solo 60 
posti a sedere disponibili contemporaneamente, dovremo pranzare in due turni: dalle 12 
alle 12:45 e dalle 12:45 fino alle 13:30, vi preghiamo di indicare la vostra preferenza al 
momento della registrazione.


10.) REGOLE COVID-19

(da https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-
governo/15638#zone ) 
	 L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti 
di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 
2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci 
varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori 
(pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, 
dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o 
sagra in questione. 

Per i maker: 
Noi richiediamo a tutti i maker che permangono all’interno dei tendoni di indossare 
sempre correttamente le mascherine, mantenere la distanza inter-personale di 
sicurezza di 1 metro prevista, e di effettuare periodicamente la sanificazione delle 
mani con le soluzioni idroalcoliche che saranno fornite e disponibili in ogni tendone. 

Per quanto di nostra conoscenza, al momento non viene attualmente richiesto il Green 
Pass (certificazione verde COVID-19) agli espositori di tali eventi, ma non escludiamo che 
tale obbligo possa venire introdotto a discrezione delle Autorità di Pubblica Sicurezza.


11.) WORKSHOP: I MAKER CHE PROPONGONO ATTIVITA’/WORKSHOP/LABORATORI 
CON PUBBLICO O BAMBINI/RAGAZZI SONO STATI INSERITI NELL’AREA WORKSHOP, 
CIO’ IMPLICA L’OBBLIGO DEL GREEN PASS.

I maker che effettuano workshop, attività, laboratori e corsi pratici con i ragazzi (differenti 
dalle attività dimostrative, che potranno sempre effettuare a loro discrezione con il 
pubblico al di fuori dai tendoni) sono posizionati in uno dei due tendoni da 10x10 metri 
previsti nella mappa come “area workshop”, che avranno anch'essi illuminazione, energia 
elettrica, tavoli con panche e le pareti aperte su tutti i lati. All’interno dei tendoni “area 
workshop” sarà obbligatorio indossare sempre le mascherine, e al pubblico come anche 
a chi tiene i corsi e laboratori sarà richiesto di avere il Green Pass, con l’eccezione di chi 
ha un’età inferiore ai 12 anni (o degli altri casi esentati dall’obbligo, come da regole di 
legge). Saranno presenti dei contenitori di gel sanificante agli ingressi dei tendoni e dei 
moduli di “dichiarazione covid” da far compilare ai genitori dei ragazzi presenti ai corsi. 
Rimane ovviamente alla cura di tutti i maker il rispetto delle norme anti-covid, il corretto 
uso delle mascherine, il mantenimento della distanza di 1 metro, la riduzione per quanto 
possibile contatti interpersonali, e le attenzioni riguardanti la manipolazione di oggetti e la 
sanificazione di spazi e oggetti.


14.) SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA


https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone


- Saranno sempre presenti durante gli orari di apertura (14:00-21:00) un certo numero di 
addetti alla sorveglianza e sicurezza (facente parte dell'Associazione Nazionale 
Carabinieri e composta solitamente da ex personale dell'Arma dei Carabinieri ora in 
quiescenza), oltre ad una squadra di 3 addetti antincendio e ad una Autoambulanza di 
Soccorso della CRI.

Preghiamo tutti i maker di collaborare con questo personale e di attenersi 
scrupolosamente alle loro indicazioni.

- Durante la notte fra il sabato e la domenica, e fino alla riapertura alle ore 14:00 della 
domenica, la piazza sarà sorvegliata da altro personale di guardia della ditta ALEXA, e a 
nessuno sarà permesso di accedere all'interno delle casette. Si richiede ai maker di 
spegnere tutte le apparecchiature e di mettere in sicurezza all’interno dei tendoni tutto il 
loro materiale che era esposto all’esterno.


13.) GABINETTI

Non ci sono WC pubblici disponibili nella piazza. Con i buoni per le consumazioni presso i 
due bar convenzionati della piazza sarà possibile utilizzare gratuitamente i WC degli 
esercizi stessi.


14.) ALLEGATI:

Mappe viabilità carico/scarico e posteggio Molo IV.

Mappa degli allestimenti in Piazza Unità per MFTS2021.

Foglio con Regole Maker e Autocertificazione Covid19.




ENGLISH VERSION:


Dearest Maker,

We would like to inform you of some logistical matters concerning the Trieste Maker Faire, 
taking place on Saturday 18 and Sunday 19 September in Piazza Unità, in the center of 
Triest.


It is a long and detailed text, but we ask you spend some time to read it carefully and to 
tell us any question or doubt you may have.


1.) TIMETABLE:

- Registration of Makers and Setup of maker's booths: only on Saturday between 9.00 

and 14.00.

- Opening time for the Public: Saturday 14:00-21:00 and Sunday 14:00-20:00.

- Dismantling: exclusively on Sunday evening after the fair has closed to the public, 

between 20.00 and 24.00.


2.) REGISTRATION OF MAKERS

- On Saturday between 9:00 and 14:00, and immediately after arrival, each maker 
responsible of a stand should REGISTER at the Maker's Infopoint (only one maker for 
group, but he/she has to be the same person that filled the application form on web).

- A personal ID card or Passport will be required and scanned (if possible, please bring 
with you a photocopy to simplify the procedure).

- We will ask you to sign a document to accept the "Rules for Makers" and a self-
certification for Covid19 (a copy of such document is attached below).

- After the registration, you will receive coupons for Coffee+Croissant, 10 Euro coupons 
to buy food in the supermarket in Piazza Unità, a t-shirt "MAKER" for each maker (please 
wear it!), other info material and gadgets.

The traditional t-shirts of Maker Faire Trieste will be distributed during the registration by 
the Maker Secretariat upon arrival, to the makers which names have been added to the 
application form in web. You can always ask for additional t-shirts, but their number is 
limited.


3.) SET-UP

It wouldn't be possible (no exceptions!) to enter in Piazza Unità with vehicles (pedestrian-
only area), the load and unload of stuff will only be possible on two nearby points shown 
on the attached map (around 50-100m to walk to your stand).

Please be organised in order to unload your vehicle very quickly and immediately leave 
the area and park the car in the "Parking Molo IV" (5 minutes by walk from the fair), as 
shown in the attached map, so that other makers can use the small unload area.


4.) PARKING FOR MAKERS

We offer to every maker who asked it a free PASS for the "Parking Molo IV" (if you did not 
asked it already, please do it during the registration on Saturday morning). Passes (valid 
for both days) will be given after the registration.

Such passes will be valid from 10:00 od Saturday to 22:00 of Sunday (36 hours). Car 
drivers SHOULD NOT take the automatic ticket available when entering "Parking Molo 
IV", but use our PASS instead. On exit, do not use the automatic cash machine, our pass 
will allow them to go out without paying. If they stay longer (after 22:00) they will have to 
pay the difference.


5.) BOOTHS




The “standard” booth available for all of makers will consist of one or more tables, within 
big tents (10 by 10 meters, positioned in two rows and connected together). The tables 
will be placed along the sides of the tents. The public will visit the fair walking or standing 
outside the tents, while the makers (and only them) will be allowed to enter and stay 
within the tents, on the other side of the tables.

Everybody inside the tents will have to wear the facial masks at all times. Currently,  we 
are not aware of any legal obligation of “Green Pass” for the makers, but this obligation is 
in place for the public.


	 PLEASE CHECK YOUR POSITION ON THE MAP


Technical characteristics of the tents (shared among all makers):

• external dimensions 10 by 50 and 10 by 60 meters 

• internal space available to makers: one or more tables (180 cm wide) placed along 

all sides, according to the dimension of the exhibit, as requested during the 
registration. Chairs will be also available within the tents, as requested.


• All tents will be fully OPEN on all sides during the opening time for the public, and 
will be closed and guarded during the night and on Sunday morning (security 
guards will be there from 9pm of Saturday to 2pm of Sunday).


• All tents will have lights.


6.) POWER

Power sockets (Shuko, 220 V) will be available in all tents, but WE CANNOT PROVIDE 
MULTIPLE SOCKETS AND POWER EXTENSION TO REACH ALL MAKERS BOOTHS. 
Were have been informed that each 10 by 10m tent will have 4 sockets, with a total power 
of 8KW for each tent (2KW for each socket), and each tent will have a power distribution 
panel with breakers and automatic switches.

THEREFORE WE ASK TO ALL MAKERS TO BRING THEIR OWN MULTIPLE 
SOCKETS AND (AT LEAST ONE) 10m POWER EXTENSION, OF GOOD QUALITY AND 
EC-APPROVED. The power distribution will be setup by collaboration together and we 
are confident that all makers will help us and each other. We will have to make our power 
distribution system “maker style” ;-)


7.) WIFI NETWORK

Unfortunately we are unable to provide a dedicated WiFi connectivity for the makers, but 
the area is covered by the academic “Eduroam” network and by “freespoTS” provided by 
the Trieste municipality (http://freespots.comune.trieste.it )


8.) EXTERNAL SPACES

Makers with projects of large dimensions or particular characteristics will have the 
possibility to use some space also outside the tents (for instance bigger projects that can 
be exposed to all weather conditions, etc). Particular care must be taken to avoid 
obstructing the passage and avoid any potential threats to the public. (Please examine 
these circumstances with the organizers). All material should be stored inside the huts or 
tents during the night.


9.) MAKER'S PARTY

Our usual “Maker party” will be an outdoor lunch and it will take place at noon on Sunday 
(12:00 - 13:30) following all covid-19 prescriptions and regulations. It will be offered to all 
makers, as usual by the organisers, in the “TRATTORIA CAPRESE”, a nice pizza place 
with outdoor seats, in Piazza della Borsa, 50 meters far from Piazza Unità. Since there are 



only 60 seats available at the same time, we will have to eat lunch in two rounds: between 
12:00 and 12:45 and between 12:45 and 13.30, vi kindly ask you to tell your choice during 
the registration.


10.) COVID-19 REGULATIONS 
Official source: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-
adottate-dal-governo/15638#zone 
 
Access to fairs and expos, even local ones, is only allowed to people with a “Green Pass / 
Green Certificate” for COVID-19 as specified on paragraph 9-bis of the decree n. 52/2021. 
In case such events take place on open spaces, without clearly defined entrance and exit 
points, like for example streets, squares and public areas, the organizers (public or private) 
should only inform the public, with proper signs, about this obligation of the Green Pass in 
order to access the fair. 

For the Makers: 
We ask all makers within the tents to always properly wear the facial masks , to 
keep the inter-personal distance of 1 meter, and to clean periodically their hands 
with the hydro-alcoholic solutions that will be available in all tents. 

For what we know at this moment, there is no obligation of Green Pass / Green Certificate 
for the exhibitors (makers) , but we cannot exclude that such obligation will be introduced 
by the Public Authorities before the event.


11.) WORKSHOPS: MAKERS THAT ARE PROPOSING ACTIVITIES/WORKSHOPS/
LABORATORIES WITH ADULTS OR KIDS/CHILDREN HAVE BEEN PLACED WITHIN THE 
WORKSHOP AREA, THIS IMPLY THE OBLIGATION OF “GREEN PASS”: 
It will be always possible to do small demonstrations or activity with little interaction with 
the public standing outside the tents, but makers organising longer activities with the 
public and the children (workshops, laboratories, hands-on demonstrations, etc) have 
been placed within one of two tents labelled “workshop area” on the map. These shared 
tents will also have power sockets and light, tables and chairs, open sides on all sides.

Within these “workshop area” tents, everyone will have to wear masks at all time, and the 
Green Pass / Green Certificate will be required to all adults (the only exception being the 
children younger than 12 years, and few other categories that are exempted by law). 
Alcoholic gel dispensers and “covid-free declaration forms” will be also available at the 
entrance of such tents (to be signed by parents of the children). Of corse all makers are 
also required to follow the usual rules, like the correct use of masks, social distancing of 1 
meter, minimization of personal contacts, special care when manipulating objects, and 
frequent cleaning of hands and objects.


12.) GUARDS DURING DAY AND NIGHT

- During opening time to the public (14:00-21:00) there will be always presents safety and 
security guards (belonging to “Associazione Nazionale Carabinieri”, they are usually 
former staff of Italian Military Police), together with 3 firefighters and an ambulance of 
Italian Red Cross.

We ask all makers to collaborate with them and follow their instructions at all times.

- During the night between Saturday and Sunday, and until the re-opening of 2pm on 
Sunday, the venue will be guarded by personnel of another company (ALEXA), and 



nobody will be allowed to enter inside the tents.We ask all makers to switch off all electric 
equipment and store safely all equipment inside the tents.


13.) RESTROOMS

There are no public WC available in and around the square. With the coupons, you can 
freely use the WC inside the two bars.


14.) ATTACHMENTS:

Maps of loading/unloading locations, and parking place (Park Molo IV).

Map of all makers booths.

Documents to sign, with Rules for Makers and Self-declaration about Covid19.


the Maker Faire Trieste Team

Enrique, Carlo, Gaya, Sara, Marco

http://trieste.makerfaire.com

#MFTS2021
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