DISPOSIZIONI GENERALI

“SEGAVECCHIA 2019”
MISANO ADRIATICO (RN) 6/7 Aprile 2019
- 34^ EDIZIONE Desideriamo informarVi con la presente che, anche quest’anno, ritorna la festa della SEGAVECCHIA, che si
svolgerà nelle strade e nelle piazze di Misano Mare nei giorni Sabato 6 e Domenica 7 aprile 2019.
La Segavecchia (quella misanese è giunta alla 34^ edizione) è una delle feste più antiche che tuttora si
celebrano in Romagna. La vecchia, nella tradizione romagnola, era vista come la colpevole di tutti i mali della
stagione agricola passata e per questa colpa, dopo un processo di caricatura, veniva segata o bruciata in piazza con
un rogo di purificazione e di propiziazione della stagione che stava per iniziare.
Durante le due giornate funzioneranno stand gastronomici, bancarelle, luna park e zona esposizione per le
aziende.
- Area espositiva:
- Giorni previsti:
- Categorie merceologiche:
- Espositori:
- Orario di incontro:

via Romagna, via Piemonte, via Toscana – Misano Adriatico (RN)
sabato 6 aprile dalle ore 10.00 alle 24.00
domenica 7 aprile
dalle ore 9.00 alle 24.00
artigianato, erboristerie, vivai, mercato ambulante, antiquariato e collezionismo,
campionaria, prodotto alimentare tipico
sono ammessi commercianti, produttori agricoli, creatori di opere dell’ingegno a
carattere creativo e hobbysti in possesso di regolare tesserino della regione Emilia
Romagna.
sabato 6 aprile ore 8.00. Tutti i punti espositivi dovranno essere allestiti entro le
ore 10.00 del sabato ed entro le ore 9.00 della domenica.

La quota di partecipazione per i 2 giorni è fissata in:
Fino a mt
PRODOTTI ALIMENTARI
3x3

Euro 98,00

ARTIGIANATO
Euro 80,00

4,5 x 3

Euro 110,00

Euro 90,00

Euro 105,00
6x3
Euro 130,00
La quota di partecipazione comprende:
- I.V.A.
- occupazione del suolo pubblico
- fornitura ENEL (massimo 300 W ad espositore – utilizzare lampade a basso consumo. L’impianto elettrico deve
essere a norma).
- Vigilanza notturna la sera del 6 aprile (dalle ore 23.00 alle ore 7.00). L’organizzazione declina ogni responsabilità
in caso di furti o danneggiamenti.
Alleghiamo alla presente la domanda di partecipazione, che dovrà pervenirci tramite fax allo 0541.825161 o email info@promo-d.com entro l’ 8 marzo 2019. L’effettiva partecipazione al mercato è conseguente alla selezione
delle suddette domande il cui esito verrà comunicato 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
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Promo D srl
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