BELLARIA IGEA MARINA (RN)
ISOLA DEI CURIOSI 7/8 APRILE 2018
MERCATINI DI PRIMAVERA 28/29 APRILE 2018
Di seguito le date dei prossimi appuntamenti che si terranno nel mese di aprile a Bellaria Igea Marina.
Isola dei Curiosi
Settori merceologici:

Mercatini di Primavera
Settori merceologici:

Data:
sabato 7 e domenica 8 aprile 2018
Orari:
dalle 10,00 alle 21,00
Incontro:
sabato 7 aprile ore 8.00
antiquariato, vintage e collezionismo, erboristeria e prodotti naturali, artigianato (escluso
abbigliamento e pelletteria), gastronomia e prodotti alimentare tipici, produttori agricoli,
prodotti enogastronomici tipici, prodotti della floricoltura, merceria, filati, ferramenta,
utensileria, vita all’aria aperta, sport, giardinaggio, attrezzatura per animali.
Data:
sabato 28 e domenica 29 aprile 2018
Orari:
dalle 10.00 alle 21.00
Incontro:
sabato 28 aprile ore 8.00
erboristeria e prodotti naturali, artigianato (escluso abbigliamento), antiquariato e
collezionismo, prodotti alimentare tipici, prodotti enogastronomici tipici, produttori agricoli,
prodotti della floricoltura.

Di seguito le tariffe di partecipazione per i 2 giorni di ogni singola manifestazione:
IMPONIBILE
TOTALE
Iva
gastronomia
108,00
23,76
131,73
alimentare < 4.5 m

65,00

14,30

79,30

72,00

15,84

87,84

80,00

17,60

97,60

35,00

7,70

42,70

48,00

10,56

58,56

non alimentare tra 4.5 e 6 mt

54,00

11,88

65,88

non alimentare > 6 mt

65,00

14,30

79,30

Alimentare tra 4.5 e 6 mt
alimentare > 6 mt
produttori agricoli
non alimentare < 4.5mt

La quota di partecipazione comprende: IVA - Occupazione del Suolo Pubblico - Fornitura ENEL (massimo 300 W ad
espositore). Per l’illuminazione utilizzare esclusivamente lampade a basso consumo. L’impianto di illuminazione deve
essere a norma. E’ previsto servizio di vigilanza notturna le sere del 7 e 28 aprile (dalle ore 23.00 alle ore 7.00).

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danneggiamenti.
La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro 60 gg prima dell’inizio dei mercatini (6 febbraio 2018). Gli
espositori che avessero già inviato domanda cumulativa al comune di Bellaria I. M. unitamente ad altre fiere non devono
procedere con l’invio.
Modalità di invio della domanda
- Operatori con licenza al commercio su area pubblica e produttori agricoli:
La domanda potrà essere presentata unicamente on line tramite:
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
accedere all’area servizi – Suap ER – accedi al servizio- compila pratica
Invitiamo gli espositori interessati a partecipare ad inviare alla ns agenzia il modulo di adesione tramite fax (0541 825161)
o email (info@promo-d.com).
Gli espositori ammessi saranno contattati relativamente alle modalità del versamento dell’importo.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
Promo D s.r.l.
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