DISPOSIZIONI GENERALI
COMUNE DI PESARO (PU)

“PROFUMI DI PRIMAVERA“ - Il Risveglio della Natura
PESARO – 29/30/31 MARZO 2019
Per festeggiare l’arrivo della primavera verrà organizzato un mercatino dedicato agli amanti del verde e del
naturale in piazza del Popolo a Pesaro i giorni 29, 30 e 31 marzo. La principale piazza di Pesaro ospiterà piante,
fiori, prodotti di erboristeria, artigianato, prodotti di stagione e del territorio a km 0.
A contorno dell’evento animazione per bambini e intrattenimenti musicali.
- Area espositiva:
Piazza del Popolo - Pesaro
- Data:
Venerdì 29 marzo dalle 14.30 alle 20.00 - arrivo ore 13.00
Sabato 30 marzo dalle 10.00 alle 20.00
Domenica 31 marzo dalle 10.00 alle 20.00
- Categorie merceologiche: piante e fiori, articoli e attrezzature da giardino, artigianato, prodotti di erboristeria,
aziende agricole, prodotti alimentari tipici regionali, dolciumi.
- Allestimento:
l’unico tipo di copertura ammesso è il gazebo di colore bianco (TASSATIVO) a
copertura dell’intero banco.
- Operazioni di carico e scarico: vanno effettuate all’apertura dalle 13.00 alle 14.30 (giorni successivi dalle 8.30
alle 10.00) e alla chiusura dalle 20.00 alle 21.00. Essendo la zona del mercato in ZTL controllata da telecamere, gli
espositori devono rispettare gli orari e indicare in modo chiaro nella domanda tipo e 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.

Fino a mt
3x3

La quota di partecipazione per i 3 GIORNI è fissata in:
ARTIGIANATO
AZIENDE AGRICOLE,
CANTINE
Euro 135,00
Euro 100,00

4,5 x 3

Euro 150,00

6x3
8x3

Euro 120,00

PRODOTTO
ALIMENTARE
Euro 185,00
Euro 200,00
Euro 220,00

Euro 200,00
(esclusivamente per
attrezzature da giardino)

10 x 3

-

Euro 180,00
(esclusivamente per vivai)
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. Vigilanza notturna la sera del 29 e 30 marzo (dalle ore 23.00 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 “PROFUMI DI
PRIMAVERA” 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 10 MARZO 2019.
L’effettiva partecipazione al mercatino “PROFUMI DI PRIMAVERA” 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 o tramite e-mail.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Promo D srl
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