“NOTTE DELLE STREGHE 2018”
San Giovanni in Marignano (RN)
20 - 24 giugno 2018
Gentile Espositore,
l’Amministrazione del Comune di San Giovanni in Marignano (RN), ha affidato la gestione organizzativa dell’edizione 2018
della Fiera “La notte delle streghe” alla sottoscritta ditta Promo D srl via Roma n. 141 - 47842 San Giovanni in Marignano
(RN) tel. 0541.827254 fax 0541.825161 www.promo-d.com - info@promo-d.com.
Il regolamento della fiera “La Notte delle Streghe” può essere consultato sia sul sito del Comune di San Giovanni in
Marignano www.marignano.net che su quello di Promo D srl www.promo-d.com
CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE:
o Alimenti e bevande, tipologia street food attrezzati co mezzi appositamente allestiti, senza possibilità di posti
a sedere e con alimenti non in concorrenza con gli stand gastronomici già presenti (n. 2 posteggi assegnabili)
Settore alimentare – n. 8 posteggi
o Dolci e dolciumi
o Pane e prodotti da forno
o Olii e spezie
o Prodotti da agricoltura biologica certificata
Settore non alimentare – n. 68 posteggi
o Prodotti di erboristeria con priorità per quella di origine biologica
o Cosmesi naturale
o Spezie e incensi
o Sabbie colorate
o Pietre e minerali, magiche e semipreziose
o Artigianato artistico nazionale (escluso abbigliamento)
o Artigianato artistico etnico (no cineserie) di origine europeo, orientale ed africano
o Vintage di abbigliamento e accessori di abbigliamento
o Oggettistica di antiquariato
o Candele artistiche ed essenze
o Abbigliamento etnico ed accessori di abbigliamento
- Il numero complessivo dei posteggi è pari a 78 complessivi, di cui: n. 59 di dimensioni mt. 6x3 e n. 19 di dimensioni mt. 4x3.
- Tra le priorità di assegnazione dei posteggi, presenza nel mercato dell’ultima edizione, purché i prodotti rientrino
tassativamente nelle categorie merceologiche ammesse
- Revoca del posteggi con effetto immediato in caso di vendita di prodotti che non rientrino in quelli ammessi
- E’ vietata ogni forma di pubblicità, sia visiva che sonora
- I banchi di vendita devono avere come copertura gazebo di colore bianco
- E’ vietato appendere abiti, tessuti e prodotti di grosso ingombro
- E’ vietata la riproduzione di qualsiasi tipo di musica
- E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di illuminazione che non sia quella a lampada a basso consumo energetico.
Per l’anno 2018 la fiera si svolgerà dal 20 al 24 giugno. Le domande di partecipazione dovranno essere ricevute tassativamente
ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO 2018.
Il tariffario per la partecipazione alla Fiera “La notte delle streghe” 2018 è di Euro 410,00 per spazi di dimensioni mt. 6x3 e
mt. 4x3 per gli operatori economici al dettaglio su aree pubbliche e di Euro 255,00 per spazi di dimensioni mt. 4x3 per
artigiani. Le tariffe sono inclusive di Iva 22% e di 300 Watt a posteggio. Non è incluso il costo di occupazione suolo pubblico
che verrà riscosso a parte, il cui importo varia a seconda delle dimensioni del posteggio.
L’effettiva partecipazione è conseguente alla selezione delle suddette domande di partecipazione il cui esito verrà
comunicato tramite fax , telefono, e-mail o posta.
Gli espositori ammessi dovranno, al momento della suddetta comunicazione, completare l’invio della documentazione richiesta
e versare l’intero importo della tariffa, con bollettino di c/c postale n. 13832472 intestato a Comune di San Giovanni in
Marignano – Servizio Tesoreria, via Roma 62 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN), con ricevuta da inviare al fax
0541.825161.
L’occasione ci è gradita per porgere i ns/ più cordiali saluti.
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