Il Comune di Comacchio, l’Associazione L’Alba, La Cooperativa Piccola e Grande Pesca e Delta Input s.a.s.

Ti invitano a partecipare alla 8^ Edizione della manifestazione
Allestimento banchi
a partire dalle ore
7,00/9.30
Esposizione/Vendita
9.00/24.00
19/20 e 26/27 maggio 2018 - Porto Garibaldi (Fe) - ESPOSITORI AMMESSI ED ESCLUSIONI:
Commerciali con somministrazione di alimenti e bevande, prodotti tipici, generici artistici, artigianato e aziende con
prodotti e marchi nazionali in genere. Espositori mostra/scambio hobbisti, artisti, collezionisti e di antiquariato.
Dalla Seguente categoria sono esclusi i seguenti articoli: prodotti in serie e in stock, abbigliamento, scarpe,
cover, bigiotteria prodotta in serie non artigianale e altri prodotti che verranno valutati dall’organizzazione.

Categorie espositive
AI PREZZI QUI INDICATI VA AGGIUNTA L’ ALIQUOTA IVA 22%

Fino a 3 x 3 m.
1
Fino a 4,5x3 m.
1
Fino a 6 x 3 m.
1
Fino a 8 x 3 m.
1
Ogni kwtt in eccedenza superiore a 1

Contributo
giornaliero
€ 75.00
€ 80.00
€ 90.00
€ 110.00
€ 20.00

22%
22%
22%
22%
22%

Modulo Misura

Corrente kWh

IVA

1

Dolciario e alimentare
che comprende
somministrazione e mescita

2

Prodotti Tipici/aziende
agricole vinicole e contadine
(solo vendita, ammessa la
degustazione)

Corrente kWh
Modulo Misura
Fino a 3 x 3 m.
1
Fino a 4,5x3 m.
1
Fino a 6 x 3 m.
1
Ogni mt lineare aggiuntivo
Ogni kwtt in eccedenza superiore a 1

Contributo giornaliero
€ 60.00
€ 65.00
€ 70.00
€ 5.00
€ 20.00

22%
22%
22%
22%
22%

3

Commerciale
Artigianato
Promozionale
Dimostrativo

Corrente kWh
Modulo Misura
Fino a 3 x 3 m.
1
Fino a 4,5x3 m.
1
Fino a 6 x 3 m.
1
Ogni mt lineare aggiuntivo
Ogni kwtt in eccedenza superiore a 1

Contributo giornaliero
€ 40.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 5.00
€ 20.00

22%
22%
22%
22%
22%

Corrente kWh
Modulo Misura
Fino a 3 x 3 m.
0,200
Fino a 5 x 3 m.
1
Ogni mt lineare aggiuntivo

Contributo giornaliero
€ 30.00
€ 40.00
€ 5.00

compresa
compresa
compresa

4

Arte ingegno riuso e hobbistico

Il saldo dei due week end della sagra in forma anticipata entro il 30 aprile 2018
da diritto allo sconto pari al 15% ad esclusione della categoria 3


Lo sconto sarà applicato sulla tariffa giornaliera, sono esclusi i servizi accessori

Ogni KW ulteriore di consumo elettrico € 20.00 + IVA 22% indipendentemente dal numero di giornate di utilizzo
Per metrature superiori nella categoria 1 va sommata la combinazione di due moduli
INFO DETTAGLI MANIFESTAZIONE E PROGRAMMA A CURA DI
www.portogaribaldi.eu - www.comacchio.it – www.costaemiliana.com –
Fax 0533 440252- Email di riferimento per attività hobbistiche e commerciali: mercatinicomacchio@gmail.com
GERRY: Cell. 348 5928679 (nel pomeriggio dopo le 16.00)

Il Comune di Comacchio, Consorzio L’Alba, La Cooperativa Piccola e Grande Pesca e Delta Input s.a.s.
VIIi° Edizione della Sagra di Canocchia e Seppia – Portogaribaldi 19/20 e 26/27 maggio 2018

Domanda di ammissione alla sagra della Canocchia e della seppia
dati per la relativa fatturazione per le aziende
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 di Portogaribaldi in programma
nei giorni 19/20 e 26/27 maggio 2018. Sagra della seppia e della canocchia alla categoria di appartenenza:
Confermare la categoria scelta marcando con una X gli appositi spazi
Dotazione elettrica standard per tutte le opzioni qui riportate 1 KWh
Per arte ingegno 200 watt lampade basso consumo
Cat.

TIPOLOGIA ESPOSITIVA

1

Dolciaria e alimentare (con somministrazione e mescita)

2

Prodotti tipici e aziende agricole (sola vendita)

3

Commerciale, artigianale e promozionale dimostrativo

Spazio impiegato (metri)

3x3

4,5X3

6x3

3X3

4,5X3

6X3

3X3

4,5X3

6X3

3x3

5X3

8X3

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

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

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

4

Arte ingegno hobby e riuso
Barrare la vostra scelta con una X la casella corrispondente >>>

Descrizione prodotto
(obbligatorio)

Inserire i dati obbligatori per il calcolo di partecipazione
Indicare le giornate di partecipazione – Barrare con una x

19/05

20/05

26/05

27/05

Indicare quanti KWh ulteriori di consumo elettrico sono necessari oltre alla fornitura standard 1 kWt
Indicare quanti metri lineari ulteriori rispetto alla postazione standard

Scegliere metodo di pagamento
L’intero pagamento versato entro il 30 aprile 2018 beneficerà di uno sconto pari al 15%
(sulla tariffa giornaliera, esclusi i servizi accessori)
Anticipo del 50% all’atto della prenotazione e saldo della somma pattuita nella prima
giornata di esposizione.

Trascorsi 15 giorni dall’atto della prenotazione senza aver ricevuto l’acconto del 50% l’organizzazione sarà ritenuta
libera dalla prenotazione




Dichiara di essere informato, ai sensi della L.196/03, che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno
trattati anche con strumenti informatici, ai soli fini organizzativi dal personale preposto alla gestione dell’iniziativa.
Di essere a conoscenza e di accettare in tutte le sue parti il regolamento (scaricabile sul sito www.costaemiliana.com

Li ___/____/2018

In fede

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 16.00)
SOLO DOPO LA CONFERMA CONCORDATA CON L’ORGANIZZAZIONE
Saranno inviate le indicazioni necessarie per effettuare il pagamento anticipato in misura del 50% o
l’intero pagamento (con la riduzione del 15%) dell’importo pattuito. 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.
L’intero pagamento versato entro il 30 aprile 2018 beneficerà di uno sconto pari al 15% (sulla tariffa giornaliera, esclusi i
servizi accessori)
Trascorsi 15 giorni dall’atto della prenotazione senza aver ricevuto l’acconto del 50% l’organizzazione sarà ritenuta libera dalla
prenotazione e vagliare altre domande. il saldo definitivo nella prima giornata di esposizione.

DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Porto Garibaldi al centro delle attenzioni della riviera comacchiese. Per due settimane si alterneranno
appuntamenti gastronomici, di fruizione del territorio, musicali e ispirati dell’accoglienza turistica. Sarà la Sagra di
Canocchie e Seppie di Porto Garibaldi in punto di ritrovo che saranno indicati dal Comune di Comacchio e dai
campeggi del territorio per veicolare i tanti turisti tedeschi che si attendono in vacanza per festeggiare la
ricorrenza. Un afflusso che ci attendiamo come sempre molto importante e di sicuro beneficio per le aziende che
coglieranno tale opportunità.
L’evento gastronomico – I turisti avranno l’opportunità, in questo weekend di festa di gustare alcune specialità
ittiche di Porto Garibaldi, grazie alla collaborazione della Cooperativa Piccola e Grande Pesca che fornirà per
l’occasione competenze e …l’intero stabile del Mercato ittico impiegato per preparare i pasti della Sagra situato nel
“cuore della festa”. Canocchie, seppie e cozze ed altri prodotti del mare saranno distribuite secondo la tradizione
locale, dai pescatori del luogo nel grande stand attivato per la festa.
Lungo il tratto del porto canale attiguo al mercato del pesce saranno allestiti diversi stand a disposizione dei turisti
con la presenza di aziende che promuoveranno i propri prodotti. La cucina sarà operativa nelle giornate di 21/22 e
28/29 maggio, offrendo, ulteriormente, la possibilità di acquistare il pesce e di gustarlo direttamente sul posto.
Le attività locali – Il progetto prevede anche un importante coinvolgimento delle attività locali, come ristoranti e
stabilimenti balneari, per garantire un’offerta molto ampia e diversificata. Ciascun ristorante offrirà varianti sempre
diverse di preparazione delle canocchie o delle seppie.
Aree espositive – Come in ogni festa che si rispetti, molto importante è l’occasione che si offre al pubblico per
scoprire e conoscere il territorio favorendo l’acquisto di prodotti tipici nel tratto interessato dalla festa, numerosi
saranno gli stand che esporranno prodotti enogastronomici.
È prevista un’area anche dei prodotti tipici provenienti da diverse regioni d’Italia.
Il divertimento per i bambini – La sagra è rivolta a un target ben preciso, la famiglia, pertanto non può
mancare anche uno spazio dedicato ai bambini. Qui troveranno le ultime novità nel campo dei giochi gonfiabili,
tappeti elastici e tanti altri. Un vero e proprio parco di divertimenti con attività anche per i teenager.
Spettacoli – Diversi momenti saranno dedicati all’insegna dello spettacolo a tutti gli intervenuti.

Info, dettagli manifestazione e programma
www.portogaribaldi.eu - www.comacchio.it – www.costaemiliana.com - www.lidoestensi.com –
Fax 0533 440252- Email di riferimento per attività hobbistiche e commerciali: mercatinicomacchio@gmail.com
GERRY: Cell. 348 5928679 (nel pomeriggio dopo le 16.00)
Inviare la domanda di partecipazione all’indirizzo email mercatinicomacchio@gmail.com
Per la domanda inviata via Fax è sufficiente la pagina 2 di questo modulo compilata in tutte le sue parti
(con dati azienda)

