DISPOSIZIONI GENERALI
COMUNE DI PESARO (PU)

“LA ½ NOTTE BIANCA DEI BAMBINI”
Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 giugno 2018
Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Comune di Pesaro ripropone nei giorni 8, 9 e 10 giugno la nona
edizione della manifestazione “La ½ Notte Bianca dei Bambini” con la città allestita per il divertimento dei più
piccini. Per l’occasione verrà organizzato un tipico Mercatino dedicato alla manifestazione. Il programma
completo può essere consultato sul sito www.mezzanottebiancadeibambini.it
- Area espositiva:
- Data:
- Categorie merceologiche:

Pesaro centro
venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno dalle 17.00 alle 24.00
DOLCIUMI: crepes, gaufres, bomboloni, churrito, zucchero filato, caramelle,
pannocchie, croccante, frutta caramellata, cioccolato, gelato.
ARTIGIANATO: libri per bambini, giocattoli, abbigliamento per bambini,
accessori dedicati ai più piccoli, articoli sportivi (magliette, scarpe, attrezzature,
accessori, palloni, etc.) e articoli musicali (cd, strumenti, etc)
- Orario di incontro:
venerdì 8 giugno ore 15.00
- Operazioni di carico e scarico: vanno effettuate all’apertura e alla chiusura del mercato. Essendo la zona del
mercato in ZTL controllata da telecamere, gli espositori devono rispettare gli orari e indicare in modo chiaro nella
domanda targa del veicolo utilizzato. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente per iscritto
al massimo entro il giorno del mercato. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali sanzioni.
TARIFFE PER I 3 GIORNI:
ARTIGIANATO

DOLCIUMI

Mt. 3
Euro 115,00
Mt. 4,5
Euro 145,00

Mt. 3
Euro 260,00
Mt. 4,5
Euro 330,00

La quota di partecipazione comprende:
- IVA, Occupazione del Suolo Pubblico
- Fornitura ENEL: Artigianato: massimo 300 W ad espositore. Utilizzare lampade a basso consumo
energetico. Gli espositori con i dolciumi dovranno essere autonomi per la fornitura di energia.
- Vigilanza notturna la sera del 8 e 9 giugno (dalle ore 24.00 alle ore 7.00). L’organizzazione declina ogni
responsabilità in caso di furti o danneggiamenti.
Sulla base di tali elementi, Promo D srl, quale società di gestione del mercatino “LA ½ NOTTE BIANCA
DEI BAMBINI”, 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 e-mail o fax allo 0541.825161, la domanda di partecipazione, entro e non oltre il 21 maggio 2018.
L’effettiva partecipazione al mercatino “LA ½ NOTTE BIANCA DEI BAMBINI” 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.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
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PROM

D s.r.l.

Promozione, comunicazione pubblicitaria, organizzazione eventi
Via Roma n. 141 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) - www.promo-d.com - info@promo-d.com - Tel. 0541.827254 – Fax 0541.825161
Registro Imprese RN, REA Rimini 285204 - Cod. Fisc. e part. IVA 03272680400 – cap. sociale € 10.700,00 (i.v)

