
CONFERENZA SULLE INFRASTRUTTURE 
E I SISTEMI DELL'INFORMATION TECHNOLOGY

 Mainland Europe Conference and Exhibition

 Organizzata da:

ROMA - 30 OTTOBRE 2019
Hotel Sheraton Parco De' Medici

 Prospetto per Espositori e Sponsor



BICSI

CABLING & WIRELESS

Cabling & Wireless è una rivista 

bimestrale a forte connotazione 

tecnica, che intende offrire ai propri 

lettori informazione autorevole ed 

aggiornata nel campo ICT (Information 

and Communications Technology) e 

Data Center. 
Cabling & Wireless ha iniziato le pub-

blicazioni nel 2010 e si indirizza tanto 

agli Utilizzatori Finali quanto agli ope-

ratori professionali nel mondo delle in-

frastrutture di rete (Instal lator i , 

Proget t i s t i ,  Sys tem In tegra to r, 

Distributori e Produttori) interessando 

l ' i n te ra  ca tena  de l  va lo re  con 

i n f o r m a z i o n e  p u n t u a l e  e 

approfondimenti sempre improntati al 

r i g o r e  t e c n i c o  e  n o r m a t i v o , 

all'indipendenza da singoli operatori 

commerciali e alla chiarezza espositiva, 

per coinvolgere ciascun elemento del 

mercato sulle tematiche di maggiore 

rilievo per il suo ruolo. Missione ultima 

di Cabling & Wireless è quella di 

contribuire a stimolare lo sviluppo del 

mercato ICT attraverso una crescita 

della professionalità di coloro che vi 

operano, con la convinzione che questo 

processo non può che passare 

attraverso un continuo accrescimento 

e d  a g g i o r n a m e n t o  d e l l e  l o r o 

competenze individuali e di team, ma 

non dimenticando un equivalente 

incremento d i  cul tura e consa-

pevolezza di chi, come utente finale, 

deve scegliere fornitori, partner e so-

luzioni adeguate alle proprie esigenze. 

Lo staff editoriale di Cabling & Wireless 

è composto da professionisti con lunga 

esperienza internazionale nel settore 

ICT in attività di consulenza, progetto, 

training tecnico, stesura di articoli e 

manuali tecnici e come speaker nelle 

più importanti conferenze e seminari 

italiani ed internazionali.

BICSI è un'associazione professionale 

che supporta l' innovazione negli 

ambien t i  ICT ( In fo rmat ion  and 

Communications Technology). ICT 

copre l'intero spettro delle tecnologie 

per voce, dati, sicurezza fisica ed 

elettronica, audio/video e gestione di 

progetto. Comprende la definizione 

p r o g e t t u a l e ,  l ' i n t e g r a z i o n e  e 

l ' i n s t a l l a z i o n e  d e i  s i s t e m i  d i 

distribuzione basati su portanti in rame 

ed in fibra ottica, sistemi wireless ed 

in f ras t ru t tu re  a  suppor to  de l la 

trasmissione dell'informazione e della 

gestione dei segnali tra i dispositivi di 

comunicazione ed elaborazione. BICSI 

fornisce informazione, istruzione, certi-

ficazione delle conoscenze per singoli 

professionisti e per le società che 

operano nel settore ICT. BICSI può 

vantare oltre 23.000 soci nel contesto 

ICT tra progettisti, installatori e tecnici. 

Questi professionisti sono responsabili 

delle fondamenta delle infrastrutture 

p e r  l e  t e l e co mu n i ca z i o n i ,  p e r 

l'elaborazione dei dati, per i sistemi 

aud io /v ideo ,  d i  s i cu rezza  e  d i 

automazione. Attraverso i corsi, le 

conferenze, le pubblicazioni e i 

p r o g r a m m i  d i  c e r t i fi c a z i o n e 

professionale, lo staff BICSI e la rete di 

volontari assistono questi tecnici nella 

f o rn i t u ra  d i  p r o d o t t i  e  s e r v i z i 

particolarmente critici e offrono le 

o p p o r t u n i t à  p e r  u n  c o n t i n u o 

miglioramento ed accrescimento della 

propria professionalità. La sede 

principale è a Tampa, Florida, USA, e 

soci BICSI sono presenti in circa 100 

nazioni.

8610 Hidden River Parkway
Tampa, FL 33637

Tel: +1 813 979 1991 
Toll-free: 800 242 7405

www.bicsi.org

Redazione:
SPRING S.r.l.

Via Magenta, 77 - Edicio 4/D
20017 Rho (MI) - Italia
Tel.: +39 02 8965 1561
Fax +39 02 8965 1563
info@cabling-wireless.it

BICSI organizza le sue con-

ferenze in tutto il mondo con 

eventi globali e regionali nei 

cinque i continenti.
Partecipare come espositore ad 

una conferenza BICSI signica 

entrare in contatto con il mercato 

e mettere i propri prodotti diretta-

mente nelle mani di progettisti, 

consulenti, installatori e tecnici 

tra i più qualicati, professionali 

e seriamente impegnati nel 

campo dei sistemi e delle 

infrastrutture per l'Information 

Technology.

NON PERDETE L'OCCASIONE DI AGGIUNGERE  

 AL VOSTRO MARKETING MIX!
LA CONFERENZA EUROPEA BICSI 2019



TARIFFE RISERVATE

Al ne di agevolare espositori e partecipanti, sono state 
concordate tariffe speciali con l'hotel, come sotto riportato:
Hotel Sheraton Parco De' Medici
Viale Salvatore Rebecchini, 145 - Roma
Camere su richiesta, sulla base della disponibilità, 
pagamento diretto con carta di credito.

Camera Doppia Uso Singolo tipologia Superior   
€ 120,00 + 10% IVA per camera, per notte 

Camera Doppia tipologia Superior    
€ 140,00 + 10% IVA per camera, per notte 

Buffet breakfast incluso

Contributo di soggiorno, obbligatorio, (esente IVA) € 6,00 
per persona / per notte

Per prenotazioni chiamare il numero +39 06 65288 e 
fare riferimento alla tariffa "Conferenza BICSI 2019".

L'edizione della Conferenza Europea BICSI 2018 che 

si è svolta a Milano il giorno 08 Novembre 2018 è stata il 

più importante evento europeo dedicato alle 

Infrastrutture per le Telecomunicazioni e ai Sistemi ICT.
Sono stati portati all'attenzione dei numerosi delegati 

presenti argomenti tra i più interessanti del momento: 

dalle più recenti, elevatissime velocità operative delle 

reti, sviluppate per soddisfare l'inesauribile “fame” di 

prestazioni da parte dei data center, a nuove ed 

innovative tecniche per sfruttare appieno il potenziale 

delle fibre ottiche; dalle basi per costruire gli edifici e le 

città intelligenti dei prossimi anni e per integrarvi lo 

spazio che circonda ciascuno di noi come individui 

connessi, fino ai nuovi strumenti di collaborazione che 

promettono più elevati livelli di efficienza e di sicurezza 

nello svolgimento delle attività operative quotidiane, gli 

Uno sguardo all'evento dello scorso anno: Conferenza Europea BICSI 2018 – Milano

ultimi sviluppi degli standard … e tanto altro ancora !!!   Il 

risultato ottenuto è stato straordinario per il numero 

elevato di partecipanti,(circa 240 delegati registrati di cui 

circa 80% presente!), per l'interesse dimostrato in 

sessione plenaria per le relazioni tecniche dei 10 relatori 

di caratura internazionale, per le 2 sessioni parallele 

gestite direttamente da alcuni dei più importanti produttori 

su tematiche di grande attualità e per la fattiva presenza 

nell'area espositiva di ben 19 Aziende a rappresentare i 

più importati player nell'ambito dei sistemi ICT e Data 

Center.
Ci sono quindi tutti gli elementi per poter affermare che 

l'edizione Europea 2018 è stata all'altezza delle più 

riuscite Conferenze BICSI organizzate in ambito 

internazionale. 

Sfuggite alla vita della metropoli e rilassatevi 

presso l'hotel Sheraton Parco de' Medici di 

Roma. Il luogo ideale per i vostri incontri, con 50 

spazi riunioni e 782 camere, situato in un'oasi di 

verde nel quartiere EUR di Roma, tra gli aeroporti 

di Fiumicino e Ciampino. 
Immergetevi nel verde circostante, all'interno 

degli 80 ettari di parco con tre piscine scoperte o 

presso il Golf Club Parco de' Medici a 27 buche.
A disposizione oltre 50 sale riunioni ed eventi, che 

includono un centro congressi e tre sale plenarie 

per oltre 600 persone. 
Le sale riunioni ed eventi sono tutte ricche di luce 

naturale e dotate di attrezzature base. Il centro 

congressi è accessibile tramite un ingresso 

diretto dal parcheggio.

Hotel Sheraton Parco De' Medici

SEDE DELLA CONFERENZA

Hotel Sheraton Parco De' Medici
Viale Salvatore Rebecchini, 145 - Roma (Italia)
Tel: +39 06 65288
https://www.marriott.com/hotels/travel/romps-sheraton-parco-
de-medici-rome-hotel



I partecipanti alle conferenze BICSI sono 

rappresentativi di molti ambiti ricollegabili ai 

settori industriali ICT e Telecom. Per la 

diversificazione di questo gruppo e per il 

potere decisionale di acquisto che na-

sconde, scegliere di essere un espositore o 

uno sponsor di una Conferenza BICSI risulta 

sempre un investimento molto ripagante

 Registered Communication Distribution 
Designer (RCDD®)

 Architetti e Consulenti
 Fornitori di Servizi a Banda Larga
 Installatori e Tecnici di Cablaggio
 Ingegneri Civili
 Responsabili dei Sistemi di 

Comunicazione
 Rivenditori e VAR
 Construction Manager
 Progettisti e Ingegneri di Data Center
 Professionisti della Sicurezza 

Elettronica
 Utenti Finali
 Gestori e Proprietari degli Impianti
 General Contractor
 ITS Contractor
 Consulenti di Progetto ITS
 Professionisti di Management
 Responsabili del Marketing
 Personale Militare
 Amministratori e Progettisti di Reti
 Tecnici di Impianti Esterni
 Project Manager
 Verificatori della Qualità
 Tecnici e Professionisti della Vendite
 Professionisti dei sistemi e delle reti 

Wireless

La tipica platea di una 
Conferenza BICSI comprende:

CHI PARTECIPA ALLE
CONFERENZE BICSI? 

La differenza principale r ispetto ad al tre 

manifestazioni del settore è rappresentata 

dall'altissima qualità dei relatori provenienti da 

tutto il mondo e dall'alto livello di professionalità 

dei partecipanti che solo le conferenze BICSI 

sanno attrarre. L'interesse per i temi trattati, di alto 

valore culturale e accuratamente scelti da 

un 'apposi ta  commiss ione,  un i tamente a l 

pagamento di una quota di ingresso (€ 150,00) da 

parte dei delegati, permetterà di garantire una 

presenza di pubblico particolarmente qualificato e 

motivato a conoscere gli sviluppi più recenti di un 

settore in forte evoluzione. Un sistema di 

premiazione legato alla visita degli stand garantirà 

inoltre agli espositori che molti dei visitatori 

dedicheranno una parte significativa del loro tempo 

a contattare le aziende presenti, per documentarsi 

sulle caratteristiche e le novità delle varie offerte.

Un evento speciale è rappresentato dalla presenza 

di tre sessioni parallele contemporanee della 

durata di 45 minuti - prenotabili a richiesta e gestite 

autonomamente dalle società interessate - in cui è 

possibile organizzare presentazioni di prodotti e 

servizi, proiettare filmati, effettuare dimostrazioni 

dal vivo e ospitare altre attività di informazione 

tecnica e promozione commerciale. Questo slot è 

posizionato nel cuore della mattinata, nel momento 

del picco di attenzione e presenza di delegati. 

SESSIONI PARALLELE 
"LIVE DEMO"

PERCHÉ ESPORRE
ALLA CONFERENZA BICSI



Per sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla Conferenza BICSI, sono state studiate diverse 

proposte di partecipazione e/o sponsorizzazione tra cui è possibile scegliere. (Tutti i prezzi sono 

espressi in Euro, IVA esclusa).

ESPOSITORE 
Stand Singolo (2,5 m x 3,0 m)
 
Pareti laterali e posteriore, nome della Società, 
collegamento elettrico, tre faretti di illuminazione, 
due sedie, tavolo, mobiletto, mensola. 
 5 ingressi gratuiti alla Conferenza per il 

personale della società 
 20 ingressi gratuiti alla Conferenza da offrire ai 

propri clienti migliori 

Euro 4.500,00 

INGRESSI OMAGGIO
 
Le aziende espositrici, co-espositrici o sponsor, 
possono richiedere ulteriori quantità di ingressi 
omaggio da offrire ai propri clienti oltre a quelli 
previsti dal pacchetto di servizi richiesto, alle 
seguenti condizioni: 
 carnet da 20 ingressi omaggio 

Euro 300,00 

PARTECIPAZIONI MULTIPLE
 
In caso di partecipazione di più società con 
stand unico (per es. in caso di partecipazione di 
un distributore e di uno o più marchi distribuiti), 
l'intestazione dello stand sarà comunque unica 
e all'interno del Programma della Conferenza 
sarà riportato il prolo della società che ha 
prenotato la partecipazione. 
Nell'intestazione dello stand può essere inserito 
un secondo nome solo nel caso si tratti di uno 
stand doppio. 
Nel Programma della Conferenza, a richiesta, 
possono essere inseriti anche i proli delle 
società co-espositrici alla tariffa di Euro 500,00 
per società. 

ESPOSITORE 
Stand Doppio (2,5 m x 6,0 m)
 
Pareti laterali e posteriore, nome della Società, 
collegamento elettrico, quattro faretti di 
illuminazione, quattro sedie, tavolo, mobiletto, 
mensola. 
 8 ingressi gratuiti alla Conferenza per il 

personale della società 
 30 ingressi gratuiti alla Conferenza da offrire 

ai propri clienti migliori 

Euro 6.500,00 

LIVE DEMO 
Solo tre aziende possono prenotare uno slot 
"Live Demo"! comprende: 
 Utilizzo di una sala attrezzata (proiettore, 

microfono, amplicazione) per circa 50 posti
 Presentazione e descrizione dell'evento sul 

programma ufciale della conferenza e sul 
sito web dedicato

 Titolo dell'evento sui pannelli informativi 
nell'area conferenza 

Euro 3.000,00 

DIVERSE OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE



 Stand Singolo (2,5m x 3,0m)
 Nome e logo della società nel programma della 

conferenza
 Ringraziamenti alla società sulle diapositive cicliche 

proiettate in sala plenaria all'inizio di ogni sessione, 
durante gli intervalli e alla fine della sessione

 Pagina pubblicitaria A4 sul Programma della 
Conferenza

 Materiale promozionale della società nelle borse dei 
partecipanti 

 Segnalazione della società sponsor e logo nelle 
principali aree della conferenza 

 50 ingressi gratuiti alla Conferenza da offrire ai propri 
migliori clienti

 Banner della società sul sito web dedicato alla 
conferenza

 Pubblicazione di un pubbli-redazionale sul numero di 
C&W dedicato alla Conferenza

 Possibilità di scegliere la posizione dello stand in 
ordine di priorità di adesione

 

Euro 5.500,00 

S P O N S O R I Z Z A Z I O N I GOLD SPONSOR
DELLA CONFERENZA 

 Stand Singolo (2,5m x 3,0m)
 Nome e logo della società all'interno e 

sulla copertina del programma della 
conferenza

 Ringraziamenti alla società sulle slide 
cicliche proiettate in sala plenaria 
all'inizio di ogni sessione, durante gli 
intervalli e alla fine della sessione

 Pagina pubblicitaria A4 sul Programma 
della Conferenza 

 Materiale promozionale della società 
nelle borse dei partecipanti 

 Segnalazione della società sponsor e 
logo sui totem posizionati nelle principali 
aree della conferenza e agli ingressi

 80 ingressi gratuiti alla Conferenza da 
offrire ai propri clienti migliori

 Banner della società sul sito web 
dedicato alla conferenza 

 Pubblicazione di un pubbliredazionale 
sulla rivista C&W sul numero speciale 
dedicato alla conferenza + una pagina 
pubblicitaria A4 in IV di copertina 

 Diritto a scegliere la posizione dello stand 
espositivo con priorità assoluta 

 Logo della società stampato insieme al 
logo BICSI sulle borse ufficiali della 
conferenza 

Euro 7.500,00

ESPOSITORE SPONSOR 
DELLA CONFERENZA

Esclusivo!! Una sola società può 
ottenere lo status di Gold Sponsor 

A tutte le società che defini-

ranno la partecipazione alla 

Conferenza Europea BICSI 

2019 entro e non oltre il 30 

Giugno 2019, verrà applicato 

uno sconto del 15% sul totale 

delle soluzioni scelte.

EARLY BIRD 

SPONSOR PROGRAMMA 
DELLA CONFERENZA

Tutti i partecipanti riceveranno il programma ufficiale della 

Conferenza, un fascicolo che contiene le informazioni 

logistiche, l'agenda della giornata, i titoli e gli abstract degli 

interventi culturali, il profilo dei relatori e il profilo di tutte le 

società espositrici: le informazioni indispensabili per 

guidare il partecipante nello svolgimento dell'evento. 

Gli Sponsor del Programma hanno diritto a: 
 Logo della società riportato sulla copertina
 Pagina pubblicitaria A4 all'interno del Programma 
 Banner della società attivo sul sito web dedicato alla 

conferenza

Euro 1.000,00 

DIVERSE OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE



OPZIONI DI SPONSORIZZAZIONE  

 

  

SPAZI ESPOSITIVI

 

 

  

BlCSl - Conferenza Europea con Area Espositiva - Hotel Sheraton Parco De' Medici - Roma 30 Ottobre 2019

DETTAGLI PER LA FATTURAZIONE (Per favore compilare in stampatello) 

Accettiamo esplicitamente e incondizionatamente i termini seguenti: 
1. Tutte le richieste di adesione per Espositori e Sponsor devono essere accompagnate dal saldo del pagamento. 
2. L'assegnazione degli spazi espositivi avverrà secondo l'ordine cronologico di prenotazione. 
3. Abbiamo letto, compreso e accettato tutti i termini e le condizioni contenute nella sezione "Exhibition Rules" 
4. ln particolare abbiamo letto, compreso ed accettato le condizioni relative alla cancellazione della partecipazione 

Inviare il modulo compilato via mail a info@cabling-wireless.it +39 02 89651563 oppure via fax al n.: 

Nome e Cognome persona di Riferimento (per invio documentazione) 

Ragione Sociale Completa 

Indirizzo

Città Provincia

Indirizzo web

Codice Univoco

C.A.P.

Data Ordine

Nazione

Partita IVA/Codice Fiscale

Titolo

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Firma autorizzata Data

Stand Singolo (2.5m x 3.0m) 

Evento Speciale "Live Demo" 

Stand Doppio (2.5m x 6.0m) 

Partecipazioni multiple 

Exclusive Gold Sponsor 

Conference Program Sponsor 

Official Conference Sponsor 

Carnet di 20 lngressi Omaggio 

+ IVAImporto TOTALE  €15% Sconto Speciale "Early Bird" 

€ 4.500,00

€ 3.000,00

€ 6.500,00

€ 500,00/cad.

€ 7.500,00

€ 1.000,00

€ 5.500,00

€ 300,00/cad.
(stand condiviso) 

 Autorizzo al trattamento dei dati 

MODULO STANDARD DI ADESIONE PER SPONSOR ED ESPOSITORI



ELIGIBLE EXHIBITS
All exhibits must be related to the information 
technology systems (ITS) industry. C&W/BICSI 
has the sole right to determine the eligibility of 
any company, product or service for inclusion in 
the exhibition.

EXHIBITOR MOVE-IN
A. Exhibitors' access to the Exhibit Hall will be 
identied on the conference website and 
through direct communication's to the exhibitor 
contact.
B. Exhibitors must have the installation of their 
display and exhibit area complete by the 
designated deadline for the conference.
C. Exhibiting companies not utilizing their 
space by the mandatory time of completion 
may forfeit the use of that assigned space.
D. C&W reserves the right to use the space 
without further obligation (i.e., refund, loss of 
business or disparagement or liability).
E. The contractor will handle and provide 
storage space for exhibitors' shipping 
containers during the conference. All empty 
containers, upon erection of the display, shall 
be labeled as such and properly identied with 
the exhibiting company name and booth 
number for removal from the exhibit oor by the 
contractor and to facilitate delivery at the end of 
the exhibition. The conference hotel does not 
provide a storage service for "empties.»

EXHIBIT SPACE OPERATIONS, 
ACTIVITIES AND USAGE
A. Exhibits must be designed and operated in a 
manner that respects the rights of other 
exhibitors, attendees and visitors.
B. No activities will be permitted in any exhibit 
space that are contrary to the law or the rules 
and regulations of C&W/BICSI or the exhibit 
facility, or that will disturb exhibitors in the 
immediate area.
C. Exhibitors are allowed access to their booths 
only during regularly scheduled exhibit hours, 
one hour prior to exhibits opening, and during 
exhibitor move-in and move-out.
D. Meetings are not permitted in the Exhibit 
Hall during non-exhibit hours.
E. All displays, equipment, booth furnishings, 
demonstra-tions, door prize entries, activities, 
entertainment and marketing/promotional 
activities, including surveys of any nature 
conducted by the exhibitor or a contracted 
survey rm, must be conned to the contracted 
exhibit space.
F. Products or services of companies in the 
information technology systems industry not 
exhibiting may not be displayed or advertised in 
the Exhibit Hall or elsewhere in the conference 
hotel.

G. Small token gifts such as pens, pencils, 
luggage tags, pocket calendars, buttons, hats 
and pins may be distributed. Distribution of 
noisemakers is prohibited.
H. Distribution of printed matter, souvenirs or 
any other form of advertising is prohibited in the 
conference hotel.
I. Preparation of food is forbidden in the Exhibit 
Hall.
J. No animals, reptiles, birds, sh or insects 
may be used as part of any exhibit.

SOUND LEVEL RESTRICTIONS
A strict maximum sound level will be main-
tained in the Exhibit Hall. Demonstrations 
found to have objectionable sound levels will be 
shut down at the sole discretion of C&W 
Conference Management. Any cost connected 
with this forced compliance will be at the 
exhibitor's expense. No public address 
announcements are permitted.

EXHIBITOR MOVE-OUT
A. Exhibitor move-out will be identied on the 
Conference website and through direct 
communication's to the exhibitor contact.
B. The packing of merchandise and dis-
mantling of exhibits/ displays shall not start until 
the Exhibit Hall ofcially closes. Empty crates 
and cartons will not be delivered until this time. 
Early removal of exhibits/ displays or 
equipment prior to the exhibition closing is 
strictly prohibited. Exhibitors will not be 
permitted to remove any of their exhibition 
equipment or display materials from the facility 
between the opening and closing of the 
exhibition without special written permission 
from C&W.

PAYMENT
All 2019 BICSI Event exhibitor and sponsorship 
applications must be accompanied by full pay-
ment. The payment will be made on the 
following Bank account:
IBAN: IT 78 Q 03069 20502 100000008189
BIC: BCITITMM
Entitled to: SPRING S.r.l.

CANCELLATION AND DOWNSIZING 
OF EXHIBIT SPACE
Upon notication of cancellation, C&W has the 
right to resell the space vacated. Cancellation 
or downsizing of exhibit space must be 
received in writing 60 days prior to the day of 
the exhibition. The date upon which the notice 
of cancellation is received will act as the ofcial 
cancellation date. Cancellations prior to 60 
days of the day of the exhibition will forfeit 50 

percent of the booth fee. Cancellations after 
that time will forfeit 100 percent of the booth 
fee. Booth fees are not transferable.

ATTENDANCE AND PARTICIPATION
C&W makes no warrants or commitments 
regarding the number or demographics of 
attendees for the 2019 BICSI event, nor any 
warrants regarding attendees' participation or 
attendance in the exhibitions.

EXHIBIT HALL FLOOR PLAN
The dimensions and locations of exhibit 
booths, exits and other structures are 
believed to be accurate, but only warranted to 
be approx imate.  Fur thermore,  C&W 
Conference Management reserves the right 
to make such modications, to whatever 
extent C&W deems appropriate, to the ofcial 
oor plans as may be necessary to meet the 
needs of the exhibitors and the exhibit 
program.

SUBLETTING OF SPACE
Exhibitors may not assign, sublet, or ap-
portion the whole, or any part of, their selected 
exhibit space. Exhibitors may not display or 
advertise goods or services other than those 
that they manufacture and/or regularly 
distribute. Use of exhibit space is restricted to 
the organization whose name appears on the 
exhibitor application.

EXHIBITION RULES


