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DISPOSIZIONI GENERALI MERCATINI ESTIVI 2018 – CATTOLICA
MERCATINO MERCOLEDI’ SERA
- Area espositiva: via MATTEOTTI
- Giorni previsti: ogni mercoledì dal 6 giugno al 5 settembre dalle 19.00 alle 23.30
- Categorie merceologiche:
- Artigianato: artigianato nazionale, artigianato locale e articoli fatti a mano. Sono esclusi battitori, abbigliamento e calzature.
- Artigianato etnico. Sono esclusi abbigliamento e calzature.
- Prodotti di erboristeria.
MERCATINO DOMENICA SERA
- Area espositiva: ZONA PORTO – Piazzale Darsena
- Giorni previsti: ogni domenica dal 3 giugno al 2 settembre dalle 19.00 alle 23.30
- Categorie merceologiche:
- prodotto agroalimentare locale (miele, olio, etc)
- artigianato: artigianato nazionale, artigianato locale e articoli fatti a mano. Sono esclusi battitori, abbigliamento e calzature.
- Artigianato etnico. Sono esclusi abbigliamento e calzature.
- Prodotti di erboristeria
- Dolciumi
- Espositori: sono ammessi commercianti, artigiani, produttori agricoli (domenica), creatori di opere dell’ingegno a carattere creativo.
- Operazioni di carico e scarico e allestimento: vanno effettuate dalle 17.30 alle 19.00. Il banco dovrà essere allestito entro le ore
19.00. Il disallestimento del banco va effettuato dalle ore 23.30. L’area deve essere disallestita entro le ore 00.30. Non saranno
tollerate deroghe a tali orari, al di fuori dei quali non dovranno essere presenti mezzi in sosta nella zona del Mercatino.
- Allestimento: a eventuale copertura è ammesso solo gazebo di colore bianco. Non dovranno essere lasciati a vista scatole,
ingombri e imballi. A copertura del banco dovrà essere utilizzato telo, con copertura fino a terra.
Per l’illuminazione utilizzare tassativamente lampade a basso consumo energetico e impianti elettrici a norma.
A fine serata i posteggi dovranno essere lasciati liberi da ingombri. Gli operatori dovranno raccogliere i rifiuti e riporli in sacchi
distinti inserendoli negli appositi contenitori.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Fino a mt
3x3
4,5 x 3

MERCOLEDI’ SERA - VIA MATTEOTTI
Abbonamento stagionale
Singola serata (salvo
14 serate
disponibilità posti)
Euro 504,00
Euro 38,00
Euro 665,00
Euro 50,00

DOMENICA SERA – ZONA PORTO
Abbonamento stagionale
Singola serata (salvo
14 serate
disponibilità posti)
3x3
Euro 480,00
Euro 36,00
4,5 x 3
Euro 560,00
Euro 42,00
La quota di partecipazione comprende: IVA, occupazione del Suolo Pubblico, fornitura ENEL (massimo 200 W ad espositore)
Fino a mt

Sulla base di tali elementi, Promo D srl, quale società di gestione dei suddetti mercatini estivi a Cattolica procederà alla
selezione dei partecipanti, tenendo conto dell’originalità dei prodotti, delle loro qualità anche in rapporto alle caratteristiche e
all’immagine della manifestazione, alla continuità ed alla costanza dimostrata nella partecipazione alle manifestazioni precedenti.
- Nell’accettazione delle domande verrà data priorità agli espositori che effettueranno l’abbonamento.
- Gli espositori ammessi che non effettuano l’abbonamento dovranno verificare la disponibilità dei posteggi
preventivamente telefonando 3 giorni prima del mercatino.
- Agli espositori che non sottoscriveranno l’abbonamento non verrà assegnato posto fisso.
- E’ vietato dividere il proprio posteggio con altri operatori.
Sarà Vs compito, se interessati, trasmettere celermente a mezzo Fax allo 0541.825161 o e-mail, la domanda di partecipazione,
entro e non oltre il 14 maggio 2018. L’effettiva partecipazione ai mercatini estivi di Cattolica è conseguente alla selezione delle
suddette domande di partecipazione il cui esito verrà comunicato per via breve e cioè tramite telefono, fax o e-mail.
Verrà data precedenza ai sottoscrittori di abbonamento.
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 o tramite e-mail.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
L’occasione ci è gradita per porgere i ns più cordiali saluti.
Promo D S.r.l.

