La Corale “Antica Pieve” di Pescincanna
con la collaborazione della PRO LOCO di Pescincanna
presenta

IN-CANTO DI NATALE
Mercatini di Natale 4a edizione
30 novembre e 1 dicembre 2019
Richiesta di adesione
DATI ANAFRAFICI:
COGNOME E NOME HOBBISTA ____________________________________________________________________________
oppure NOME AZIENDA ____________________________________________________________________________________
oppure ASSOCIAZIONE ____________________________________________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________________
TEL/CELL. _______________________________ E-MAIL ________________________________________________________
CODICE FISCALE/ P.IVA ___________________________________________________________________________________
PRODOTTI ESPOSTI:
(breve descrizione dei prodotti che verranno esposti)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI VARIE (es. bisogno di usare apparecchi elettrici, etc...) __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
LOGISTICA:
L'adesione ai mercatini IMPEGNA ad essere presenti agli stand espositivi in entrambi i giorni 30 novembre e 1 dicembre e
per tutto l’orario come indicato nel regolamento.
Ad ogni partecipante verrà assegnata una postazione composta da un tavolo in legno di dimensioni 2 mt X 0,80 mt dotata di
punto luce e rifornimento corrente elettrica, o gazebo se previsti laboratori o attività ricreative (associazioni).
La quota di partecipazione è stata fissata in:
25 euro per associazioni
35 euro per hobbisti
55 euro per commercianti
La compilazione della scheda di partecipazione implica il trattamento dei dati personali esclusivamente a detto scopo e
l'accettazione del regolamento di partecipazione ai mercatini in tutti i suoi punti.
Il foglio d'adesione debitamente compilato e l'accettazione del regolamento dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2019.
La mail di riferimento per ogni informazione e contatto è info@mercatinipescincanna.it.
La postazione Vi verrà comunicata all’arrivo, il mattino di sabato 30 novembre, previo pagamento della quota di
partecipazione.

REGOLAMENTO MERCATINI “IN-CANTO DI NATALE”
LUOGO ELL'EVENTO: AREA PRO LOCO di PESCINCANNA , tendone zona festeggiamenti paesani.
DATA: 30 novembre e 1 dicembre 2019
ORARI: dalle 14.00 alle 20.00 sabato 30 novembre
dalle 10.00 alle 19.00 domenica 1 dicembre.
PARTECIPANTI: al mercatino possono partecipare:
le associazioni;
gli hobbisti: essi devono dichiarare di non svolgere in forma professionale l'attività commerciale, nel senso che gli articoli
esposti non sono stati acquistati ai fini di successiva vendita, ma sono il frutto del proprio ingegno creativo, gli hobbisti
devono compilare il modulo d'iscrizione e allegare fotocopia di documento d'identità valido.
I commercianti: che realizzano oggetti di artigianato tradizionale e non e prodotti culinari, secondo le modalità fiscali previste
dal regolamento legislativo.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:
- l'adesione alla partecipazione impegna ad essere presenti e attivi agli stand espositivi in tutte e due le giornate 30 novembre
e 1 dicembre e per tutto l'orario come sopra indicato;
- la struttura espositiva assegnata dovrà essere mantenuta con cura e decoro;
- è assolutamente vietato l'uso di qualsiasi dispositivo di riscaldamento all'interno della manifestazione;
- si richiede di comunicare l'eventuale uso di dispositivi elettrici quali pistole a caldo, trapani, incisori, etc..
- l'espositore garantisce la corrispondenza tra il materiale esposto e quanto dichiarato sul modulo di adesione.
Riferendosi a quest'ultimo punto l'organizzazione può far togliere oggetti ritenuti non idonei alla manifestazione.

Firma per accettazione:

_____________________________________________________

