ASSOCIAZIONE HOBBISTI “L’INGEGNO”

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E VINTAGE
Santa Maria degli Angeli – Assisi PG
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Tessera socio N°
Nome Cognome________________________________________________________________
tel._________________________________Mail_______________________________________
Indirizzo________________________________________________________ N°____________
Cap___________ Città__________________________________________________PR_______
Codice fiscale_________________________________P.I._______________________________
Chiede di essere ammesso a partecipare al mercatino DELL’ARTIGIANATO E VINTAGE che si terrà Santa
Maria degli Angeli Assisi PG ore 9 alle 19, non è possibile smontare prima delle 19 per l’esposizione dei
seguenti articoli:

_____________________________________________________________________________
, il mercatino si terrà anche in caso di pioggia, la quota dei mercatini non potrà essere recuperata
le coperture dei tavoli devono essere bianche

Quota giornaliera di partecipazione 25€: spazio espositivo 3x3
da versare sul conto:
IT82 W076 0103 0000 0009 2327 550 Antinolfi Anna Teresa
POSTE PAY Anna Teresa Antinolfi – cod fisc. NTNNTR56B41H501Q num. Carta 4023600949310983
Da inviare il presente modulo con copia documento e copia bonifico a lingegno@associazionelingegno.it
Con la sottoscrizione dichiaro: Ai sensi dell’art.13 del D.Leg. 196/93 il sottoscritto autorizza l’Ass. Hobbisti l’Ingegno a conservare un
suo archivio elettronico o cartaceo tutti i dati contenuti nel presente modulo ed esprime il proprio consenso affinché essi possono essere
usati di
il titolare di notizie socioculturali.
Di sollevare l’Ass. hobbisti l’Ingegno da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a terzi o alle strutture.
dichiaro di aver letto il regolamento

Luogo e data

Associazione hobbisti l’ingegno- via Catafone 8 Piegaro PG tel 3393376377

per accettazione

REGOLAMENTO MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITA’
1.

Il MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITA’
è organizzato dall’ Associazione Hobbisti “L’INGEGNO” Via Catafone 8, Piegaro PG

2.

Il mercatino si svolgerà in Piazza Garibaldi, Santa Maria degli Angeli Assisi (PG),
IL 24 marzo, 26 maggio, 23 giugno, 22 settembre, 27 ottobre, 22 Dicembre

3.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’espositore che intende partecipare al “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITA’” è tenuto a
presentare domanda di partecipazione compilando tutti i campi del modulo al sito
http://www.associazionelingegno.it/assisi.pdf , si richiede una presentazione dettagliata e correlata da
materiale fotografico dei prodotti da inviare a lingegno@asociazionelingegno.it

4.

EFFETTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La presentazione della domanda di ammissione all’evento non attribuisce al richiedente alcun diritto in ordine
di partecipazione al Mercatino. Il giudizio di ammissione espresso da Associazione Hobbisti L’Ingegno è dunque
insindacabile ed ha un unico scopo la tutela e la buona riuscita dell’evento. L’eventuale esclusione dalla
manifestazione non darà pertanto diritto agli espositori esclusi ad alcun indennizzo, rimborso delle spese
sostenute o risarcimento di eventuali danni.

5.

ASSEGNAZIONE POSTEGGI
I posteggi dei verranno assegnati in base all’arrivo delle domande, l’Associazione Hobbisti l’Ingegno si riserva il
diritto di modificare l’ubicazione e il collocamento della postazione in un primo tempo assegnata qualora le
circostanze lo richiedano. Pertanto L’Associazione Hobbisti L’ingegno potrà spostare un espositore da una parte
della Piazza all’altra al fine di garantire un’adeguata copertura merceologica. In riferimento al regolamento
comunale, il 25% dei posteggi sarà destinato alle attività del territorio comunale, nell’ambito della riserva del
25% non possono essere rigettate istanze per motivi connessi all’eccessiva presenza della categoria
merceologica.

6.

DIVIETO DI CESSIONE DELLA POSTAZIONE
Non è consentita la cessione totale o parziale, a qualsiasi titolo anche gratuita della postazione assegnata.

7.

ORARIO OCCUPAZIONE POSTEGGIO:
gli espositori dovranno occupare i posteggi assegnati entro le ore 8.30 dei giorni stabiliti

8.

ALLESTIMENTO:
l’allestimento della piazzola e dello stand (strutture), dovranno essere eseguiti in condizioni di sicurezza per sé e
per i terzi. Gli espositori dovranno allestire i banchi entro le ore 9.30 del giorno della manifestazione e non
potranno essere smontati prima delle ore 19.00, salvo eventi atmosferici. I banchi devono essere coperti da teli
bianchi. Tutto l’allestimento è a carico dell’espositore.

9.

La merce esposta deve essere inerente al tema della manifestazione

10. Non è permesso accendere fuochi (es. barbecue) o svolgere attività a rischio incendio e/o esplosioni
11. OBBLIGHI:
gli espositori sono tenuti a tenere pulito lo spazio da loro occupato. Sono inoltre obbligati al termine della
manifestazione a raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori e in mancanza a portarli via.
12. Con la partecipazione alla manifestazione, gli espositori, si impegnano tacitamente a rispetto del presente
regolamento senza riserve e condizioni.
L’organizzazione

Associazione Hobbisti L’ingegno

