DISPOSIZIONI GENERALI
RICCIONE (RN)

20/21/22 OTTOBRE 2017
Qualità e artigianalità sono il filo conduttore dell’edizione 2017 di CiocoPaese che torna puntuale il 20, 21 e 22 ottobre in
Corso Fratelli Cervi, nel cuore storico di Riccione per la sua 12^ edizione.
Tante le iniziative in programma: animazione, musica, uno spazio dedicato ai bambini, laboratori e degustazioni.
Ristoranti, locali e bar, inoltre, parteciperanno con attività e menù al cioccolato.
La festa è libera e aperta a tutti ed è proprio per tutti i gusti.
- Area espositiva:
- Data:

- Categorie merceologiche:

- Orario di incontro:

Corso F.lli Cervi, viale Diaz, piazza Unità d’Italia - Riccione (RN)
venerdì 20 ottobre
dalle 15.30 alle 22.00
sabato 21 ottobre
dalle 10.00 alle 24.00
domenica 22 ottobre
dalle 10.00 alle 22.00
cioccolato, prodotti a base di cioccolato, prodotti di pasticceria, prodotti da forno (dolci),
crepes, waffel, liquori al cioccolato, pubblicazioni sul cioccolato, prodotti di cosmesi a base
di cioccolato (no caramelle, croccante, ciucci, etc.)
venerdì 20 ottobre ore 14.00. Apertura del mercato ore 15.30.

La quota di partecipazione è fissata in:
A) SPAZIO AREA NUDA
Dimensioni
Tariffa per i 3 giorni
Mt. 3 x 3
Euro 200,00
Mt. 4,5 x 3
Euro 230,00
Mt. 6 x 3
Euro 260,00
La quota di partecipazione comprende: IVA, Occupazione del Suolo Pubblico, Fornitura ENEL (massimo 200 W ad
espositore). Possibilità di richiedere Kw aggiuntivi al costo di Euro 36,00/Kw
L’unico tipo di copertura ammesso è il gazebo di colore bianco (TASSATIVO). Per l’illuminazione utilizzare esclusivamente
lampade a basso consumo.
B) NOLEGGIO GAZEBO (opzionabile, per gli espositori che ne fanno richiesta)
Di seguito tariffe di noleggio gazebo. Al costo del noleggio gazebo va sommato lo spazio area nuda (a+b)
Dimensioni
Tariffa noleggio per i 3 giorni
Mt. 3 x 3
Euro 160,00
Mt. 4,5 x 3
Euro 190,00
Gazebo di tipo ESTENSIBILE con tamponamenti laterale e pesi, illuminazione (neon) e presa corrente. Tariffa Iva inclusa
Dimensioni
Tariffa noleggio per i 3 giorni
Mt 3x 3
Euro 460,00
Gazebo PREALLESTITO completo di pavimento, pareti laterali, illuminazione (neon) e presa corrente. Tariffa Iva inclusa
Sulla base di tali elementi, Promo D srl, quale società di gestione del mercatino “CiocoPaese” in collaborazione con il
Comitato di Riccione Paese e CNA Riccione 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 e-mail a: info@promo-d.com, la
domanda di partecipazione, entro e non oltre il 30 settembre 2017.
L’effettiva partecipazione al mercatino “CiocoPaese” 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
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Promo D srl
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