DISPOSIZIONI GENERALI

“1FOROXPASQUA”
SENIGALLIA (AN), FORO ANNONARIO
31 MARZO, 1 e 2 APRILE 2018
Desideriamo informarVi con la presente che, in occasione del week end di Pasqua, verrà organizzata la 10°
edizione della Manifestazione”1FOROXPASQUA” nella splendida cornice del Foro Annonario di Senigallia.
- Area espositiva:
Foro Annonario – Senigallia (AN)
- Giorni previsti:
sabato 31 marzo
dalle ore 16.00 alle 22.00
domenica 1 aprile
dalle ore 9.00 alle 22.00
lunedì 2 aprile
dalle ore 9.00 alle 21.00
- Orario di incontro:
sabato 31 marzo ore 15.00
- Categorie merceologiche: prodotto tipico, artigianato, erboristerie, piante e fiori.
- Allestimento:
l’unico tipo di copertura ammesso è il gazebo bianco a copertura dell’intero
banco. Non sono ammesso banchi esterni all’area del gazebo. Lo spazio espositivo
dovrà essere in ordine. I teli a copertura del banco verranno forniti
dall’organizzazione, ogni espositore dovrà riconsegnarli a fine manifestazione.
Non possono essere lasciati in vista scatole e imballi. Per l’illuminazione utilizzare
lampade a basso consumo. L’impianto di illuminazione deve essere a norma.
-Operazioni di carico/scarico:Essendo la zona del mercato in ZTL controllata da telecamere, gli espositori devono
indicare in modo chiaro nella domanda tipo di mezzo e targa del veicolo/i utilizzati.
Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente al massimo entro
il 26 marzo. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali sanzioni.
La quota di partecipazione per i 3 giorni è fissata in:
Dimensioni
PRODOTTO ALIMENTARE

ARTIGIANATO

Mt. 3 x 3

Euro 200,00

Euro 180,00

Mt. 4,5 x 3

Euro 215,00

Euro 195,00

La quota di partecipazione comprende:
- IVA
- Occupazione del Suolo Pubblico
- Euro 10,00 di iscrizione alla Confartigianato (obbligatorio)
- Fornitura elettrica di 300 W ad espositore. Per richieste superiori: € 36,00/KW
- Vigilanza notturna le sere del 31 marzo e 1 aprile (dalle ore 23.00 alle ore 7.00). L’organizzazione
declina ogni responsabilità in caso di furti o danneggiamenti.
Sulla base di tali elementi, la Promo D srl, quale società di gestione del mercatino “1FOROXPASQUA” in
collaborazione con Confartigianato titolare dell’evento, procederà alla selezione dei partecipanti, tenendo conto
dell’originalità dei prodotti e del tipo di lavorazione, delle loro qualità anche in rapporto alle caratteristiche e
all’immagine della manifestazione, alla continuità ed alla costanza dimostrata nella partecipazione alle
manifestazioni precedenti. Vi alleghiamo pertanto: domanda di partecipazione
Sarà Vs compito, se interessati, trasmettere celermente a mezzo Fax allo 0541.825161 o email, la domanda di
partecipazione entro il 2 marzo 2018. L’effettiva partecipazione al “1FOROXPASQUA” è conseguente alla
selezione delle suddette domande di partecipazione il cui esito verrà comunicato per via breve e cioè 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 - 327 1294923
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
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