ASSOCIAZIONE HOBBISTI “L’INGEGNO”

“MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITA’”
SAN FELICIANO PG 27/28 MAGGIO 2017
ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
Nome_________________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________________
tel._________________________________Mail_______________________________________
Indirizzo________________________________________________________ N°____________
Cap___________ Città__________________________________________________PR_______
Codice fiscale_________________________________P.I._______________________________
Chiede di essere ammesso a partecipare alla manifestazione come espositore il 27/28 Maggio 2017, dalle
ore 8 alle 20, non è possibile smontare prima delle 19,30 se non per il maltempo, il mercatino si terrà anche in
caso di pioggia, per l’esposizione dei seguenti articoli:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quota giornaliera d’ iscrizione:

Fino a 3x3
Fino a 3x4,5
Fino a 3x6
Fino a 3x9
Gazebo

15 euro giorno
20 euro giorno
25 euro giorno
40 euro giorno
SI
NO

La quota comprensiva di suolo pubblico da versare sul conto:
IT82 W076 0103 0000 0009 2327 550 Antinolfi Anna Teresa
Da inviare il presente modulo 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 affinc hé 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

per accettazione

REGOLAMENTO MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITA’

1. Il MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITA’ è organizzato dall’ Associazione Hobbisti no
profit “L’INGEGNO”
2. Il mercatino si svolgerà Lungolago A. Alicante a San Feliciano (PG)
3. Orari di occupazione posteggi: gli espositori dovranno occupare i posteggi assegnati entro le ore
8.30 dei giorni stabiliti
4. 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 9.00
del giorno della manifestazione e non potranno essere smontati prima delle ore 19.30 del giorno
stesso, salvo eventi atmosferici.
5. La merce esposta deve essere inerente al tema della manifestazione
6. Non è permesso accendere fuochi (es. barbecue) o svolgere attività a rischio incendio e/o
esplosioni.
7. L’organizzazione a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuta a corrispondere indennizzi, può
accettare o meno l’espositore, oppure espellerlo dalla manifestazione qualora questi non
dovessero mantenere un’ atteggiamento corretto ed educato nei riguardi degli altri espositori dei
visitatori e del personale di servizio.
8. Assicurazione: l’espositore è tenuto ad assicurarsi contro tutti i rischi connessi alla sua
partecipazione all’evento. In nessun caso l’organizzazione è tenuta a corrispondere indennizzi e
risarcimento dei danni a qualsiasi titolo.
9. 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, di non
mettere chiodi o altro che possa danneggiare alberi.
10. 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

