DISPOSIZIONI GENERALI

“FIERA DELLA CONCHIGLIA 2018”
SAN MAURO MARE (FC) 7/8 LUGLIO 2018
- 20 ^ EDIZIONE Desideriamo informarVi con la presente che anche quest’anno ritorna la FIERA DELLA CONCHIGLIA per
la sua 20° edizione che si svolgerà nelle vie del centro e lungomare di San Mauro Mare nei giorni Sabato 7 e
Domenica 8 luglio 2018.
San Mauro Mare si trasforma in un borgo di conchiglie. Dall'oggettistica, alla pittura, dalle favole, alla fontana
dei desideri. San Mauro scopre il mare e i gioielli che da sempre le onde custodiscono!
- Area espositiva:
- Giorni previsti:
- Categorie merceologiche:

- Espositori:
- Allestimento::

- Orario di incontro:

vie del centro e Lungomare di San Mauro Mare: via Marina, via C. Vincenzi,
Piazza Battisti, via Pascoli.
sabato 7 luglio
dalle ore 17.00 alle 24.00
domenica 8 luglio
dalle ore 9.00 alle 24.00
alimentari: dolciumi, prodotto tipico.
non alimentare: conchiglie, minerali e fossili, chincaglieria e souvenir, artigianato a
tema marino, artigianato locale e internazionale, erbe officinali, articoli esoterici,
quadri, disegni e sculture (escluso abbigliamento, calzature, pelletteria).
sono ammessi commercianti, produttori agricoli, creatori di opere dell’ingegno a
carattere creativo e hobbysti.
a eventuale copertura è ammesso gazebo preferibilmente di colore bianco. Lo
spazio espositivo dovrà essere in ordine e non dovranno essere lasciati a vista
scatole e imballi. A fine manifestazione i posteggi dovranno essere lasciati liberi da
ingombri e rifiuti.
sabato 7 luglio ore 14.00.

La quota di partecipazione per i 2 giorni è fissata in:
Fino a mt.
3x3

Euro 60,00

4,5 x 3

Euro 75,00

6x3

Euro 90,00

Dolci e alimentari (fino a mt. 6x3)

Euro 100,00

Tariffe Iva esclusa.
La quota di partecipazione comprende: occupazione del suolo pubblico, vigilanza notturna la sera tra 7 e 8 luglio
(dalle 24.00 alle 6.00 del mattino), l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o
danneggiamenti, fornitura ENEL (massimo 300 W ad espositore – utilizzare lampade a basso consumo.
L’impianto elettrico deve essere a norma).
Alleghiamo alla presente la domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite fax allo 0541.825161 o
email: info@promo-d.com. L’effettiva partecipazione al mercato è conseguente alla selezione delle suddette
domande il cui esito verrà comunicato tramite fax, telefono o e-mail.
Gli espositori ammessi dovranno, al momento della suddetta comunicazione, versare il saldo della tariffa, con
bollettino di c/c postale n. 73192155 intestato a Promo D srl, Via Roma, 141 – 47842 San Giovanni in Marignano
(RN), con ricevuta da inviare al fax 0541.825161.
La partecipazione non è in nessun caso confermata se non viene effettuato il versamento.
In caso di mancata partecipazione la quota non verrà rimborsata.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Promo D srl
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