
COME ACCREDITARSI IN QUALITÀ DI VISITATOR PROFESSIONALE

Commercio specializzato – Servizi – Produttori e fornitori
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Autorità preposta alla 
sicurezza Altri: associazioni, enti, istituzioni e altre autorità

Gutschein- Einlösung nicht möglich

Gutschein- Einlösung nicht möglich

La riscossione di buoni d‘ingresso non è possibile. Possibilità di acquistare biglietti d‘ingresso (www.iwa.info/tickets)

È possibile riscuotere buoni. È possibile acquistare biglietti d‘ingresso (www.iwa.info/tickets)

Commercio specializzato, produttori e fornitori di armi, munizioni, abbigliamento da caccia e outdoor, coltelli, strumenti 
ottici, tiro sportivo e con l‘arco, equipaggiamenti per la sicurezza, attrezzature per la sicurezza, attrezzatur e abbigliamento per 

attività outdoor, articoli per campeggio, accessori per caccia e armi da fuoco, articoli da regalo come trofei e coppe 
Servizi: servizio di guardia e sicurezza, Airsoft, Paintball

Polizia, dogana, giustizia, 
esercito

Titolare ApprendistaCollaboratore Dipendente / MembroDirettore / Presidente / 
Direttore d‘ufficio

Federazioni e associazioni del tiro sportivo con armi da fuoco e  
da caccia o simili

Uffici forestali, autorità per attività immobiliari e similari  
Autorità competenti
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Licenza commerciale /  
Estratto della visura 

camerale
--> Il nome del titolare 

deve essere chiaramente 
identificabile

Tesserino di servizio / 
Tesserino militare

Conferma scritta  
dell‘associazione/ufficio/
autorità dalla quale siano 
chiaramente riconoscibili 
il nome e la funzione del 
direttore/della direttrice

La visita di IWA OutdoorClassics  
non è prevista.

Conferma scritta del rapporto di lavoro*, fra cui:

- Busta paga (informazioni riservate possono  
essere occultate)

oppure
- Contratto di lavoro* (informazioni riservate  

possono essere occultate)
oppure

- Lettera firmata dal datore di lavoro* su carta intestata  
indicante che la persona citata è dipendente,  

sua funzione nell‘azienda, motivo della visita/incarico

*Il datore di lavoro/L‘azienda deve appartenere ai
settori economici sopra citati

18 anni o maggiore: conferma  
scritta vedi a sinistra

16 - 18 anni: deve essere presentato 
obbligatoriamente un contratto di 
lavoro*. Inoltre l‘apprendista deve 

essere accompagnato da un adulto.

Al di sotto dei 16 anni la visita
non è possibile!

Biglietti d‘ingresso e riscossione di buoni su https://www.iwa.info/tickets

A
vv

er
te

nz
e

Lettera di un espositore: 
 se non potete presentare nessuno degli attestati sopra citati sulla vostra appartenenza al settore, è possibile legittimarsi attraverso una lettera di invito su carta intestata scritta da un espositore. Da tale invito deve risultare il nome 

della persona invitata una lettera per persona. Si prega di notare che in tal caso non è possibile l‘utilizzo di un buono d‘ingresso gratuito o di un e-code. In tal caso la visita è quindi a pagamento acquistando il biglietto.

• Senza l‘attestato scritto dell‘appartenenza al settore la visita non è possibile!
•  Non venite impreparati a Norimberga! Sul luogo non può essere emessa nessuna lettera scritta a  

mano su un foglio di carta!
•  Non si possono fare eccezioni neanche se il viaggio per venire al salone è stato di molte centinaia  

di chilometri!
•  La visita è possibile solo a partire dai 18 anni. Eccezione: a partire dai 16 anni per apprendisti con  

contratto di lavoro, vedere sopra alla voce „Apprendista“.

• La conferma orale del rapporto di lavoro non basta!
•  Visite di saloni precedentemente avvenute non legittimano automaticamente per una nuova visita  

del Salone!
•  Chi si procura un biglietto d‘ingresso fornendo indicazioni false potrebbe incorrere in una pena per  

violazione di domicilio secondo il §123 StGB (codice penale tedesco), p.es. con la falsa conferma  
di un rapporto di lavoro.


