LIDO DEGLI ESTENSI
Sulle ali della Primavera

Esposizione/Vendita
9.30/20.00

14 febbraio – 1 – 2 – 25 aprile
6 maggio 2018

Allestimento
banchi
dalle ore 8.00/9.30

MERCATI GIORNALIERI Ore 8.00/20.00
VIALE CARDUCCI/QUERCE
ESPOSITORI AMMESSI ED ESCLUSIONI:
Prodotti di somministrazione delle regioni d’italia ed esteri (ad esclusione piadine, panini generici, pesce fritto e quant’altro non
particolarmente tipico e delle tradizioni, prodotti tipici di vendita, produttori artigianali certificati, e aziende con prodotti e
marchi nazionali certificati. Espositori artisti, creativi, opere dell’ingegno piccolo antiquariato (escluso riuso)
I BANCHI VERRANNO PRECEDENTEMENTE VISIONATI E SELEZIONATI

Tariffe e categorie espositive
i costi si intendono comprensivi di iva
Moduli e consumo corrente
Misure

1

Fino 3 x 3

Prodotti di somministrazione
dolciaria

Fino a 6 x 3 m.

Contributo x giornata
Euro

60.00
80.00
100.00
15.00

Fino a 8 x 3 m.
Ogni metro lineare in eccesso oltre misura
massima
Non è prevista la fornitura elettrica è consentito l’uso del generatore

2
Prodotti tipici
e alimentari solo vendita
(ad esclusione dei prodotti dolciari)

Moduli e consumo corrente
Misure

Contributo x giornata
Euro

50.00
65,00
10.00

Fino 3 x 3
Fino a 6 x 3 m.
Ogni metro lineare in eccesso

Non è prevista la fornitura elettrica è consentito l’uso del generatore

3
Attività Artigianali

Moduli e consumo corrente
Misure
Fino a 4.5 x 3 m.

Contributo x giornata
Euro

40.00
50.00

Fino a 6 x 3 m.
Non è prevista la fornitura elettrica

4
Solo arte ingegno e piccolo
antiquariato

Moduli e consumo corrente
Misure
Fino a 3 x 3 m.

Contributo x giornata
Euro

Fino a 5 x 3 m
Non è prevista la fornitura elettrica

30.00
35.00

INFO DETTAGLI MANIFESTAZIONE E PROGRAMMA A CURA DI

Fax 0533 440252 - Email di riferimento per attività hobbisti e invio
domanda di partecipazione all’indirizzo email mercatinicomacchio@gmail.com
Per la domanda inviata via Fax è sufficiente inviare la pagina 2 (con dati azienda)
Fax 0533 440252– Cell. 348 5928679 (solo se necessario, nel pomeriggio dopo le 16.00)

RICHIESTA DI AMMISSIONE AI MERCATINI E DATI PER FATTURAZIONE
Il/la sottoscritto/a
Prov.

Nato /a

Il

Residente a

Cap

Prov.

In Via

Cell

N°
Fax

P. Iva

Tel.

Codice Fiscale
Email @
CHIEDE

Di essere ammesso come espositore alla manifestazione sulle ali della primavera 2018 in programma
a Lido degli Estensi alla categoria di appartenenza:
Confermare la categoria scelta marcando con una X gli appositi spazi e le giornate di esposizione
Cat.

1
2
3
4

TIPOLOGIA ESPOSITIVA

Spazio impiegato (metri)

Prodotti dolciari e di somministrazione

giorno

3x3

6X3

Barrare la vostra scelta con una X la casella corrispondente >>>

Prodotti tipici e alimentari sola vendita Aziende agricole,
e contadine

giorno

3x3

6X3

giorno

4.5 x 3

6x3

giorno

5x3

3x3

Barrare la vostra scelta con una X la casella corrispondente >>>

Commerciale ed Artigianato
Barrare la vostra scelta con una X la casella corrispondente >>>

Opere arte ingegno – riuso - hobbisti
Barrare la vostra scelta con una X la casella corrispondente >>>

Descrizione vostri prodotti
UTILIZZO SERVIZI
PARAMETRI IN ECCESSO

GAS

SI

NO

Mt __________

Inviare la domanda di partecipazione all’indirizzo email mercatinicomacchio@gmail.com
Per la domanda inviata via Fax è sufficiente la pagina 2 (con dati azienda)
Fax 0533 440252– Cell. 348 5928679 (solo se necessario, nel pomeriggio dopo le 15.30)

Data _________________

8x3
Mt .extra

Firma

Mt .extra

Inviare qui la domanda mercatinicomacchio@gmail.com - Fax 0533–440252 Cell. 3456065432
Per la domanda inviata via Fax è sufficiente la pagina 2
SOLTANDO ALLA CONFERMA CONCORDATA CON L’ORGANIZZAZIONE
saranno inviate via email o altro mezzo le indicazioni necessarie per effettuare il pagamento anticipato
in misura del 50%, Segnalare sempre se il bonifico bancario (o vaglia) viene effettuato da persona
diversa rispetto al richiedente indicato nel modulo di adesione. Nel caso l'organizzazione non riuscisse
ad individuare il versamento effettuato non si garantisce l'assegnazione della postazione prenotata.
Modalità di versamento possibili
BONIFICO BANCARIO o in alternativa VAGLIA POSTALE
Il saldo dovrà avvenire all’arrivo della prima giornata di partecipazione, non sarà possibile prendere possesso della
postazione prima di aver regolarizzato il versamento concordato
Vi verrà comunicato il termine ultimo per il versamento dell’acconto a garanzia di partecipazione, e il saldo definitivo
dovrà avvenire nella prima giornata di esposizione,

COMMERCIALI

AREE ESPOSITIVE
VIALE CARDUCCI VIALE DELLE QUERCE

ARTE INGEGNO

ORARI OBBLIGATORI DI ESPOSIZIONE E ALLESTIMENTO
Orari di vendita: dalle ore 9.30 alle ore 20.00
Orari di allestimento: dalle ore 80 alle ore 9.30
La spunta è prevista a partire dalle ore 9.30
Orario obbligatorio di esposizione e di apertura: dalle ore 9.30 alle ore 20.00

Allestimento:

I mezzi degli allestitori dovranno essere rimossi dal percorso della fiera entro le ore 9.30

Disallestimento: Nessun mezzo potrà entrare in fiera prima degli orari sopra stabiliti,
Accesso in ZTL: Per gli espositori che esporranno in zona ZTL (Viale Carducci Viale delle Querce dovranno
accedere negli orari stabiliti di allestimento e disallestimento, esponendo un pass che gli verrà fornito, per
estreme necessità potranno chiedere all’organizzazione il permesso di anticipare e/ o posticipare l’ingresso
zona ZTL.
Verbali e Contravvenzioni: L’organizzazione declina ogni responsabilità per verbali e sanzioni comminate per
la mancata osservanza degli orari di accesso stabiliti nelle zone espositive anche se premuniti di Pass.

