DISPOSIZIONI GENERALI
CATTOLICA (RN)

CIOCOPAPA’
16/17/18 MARZO 2018
I giorni 16, 17 e 18 marzo la città di Cattolica, la Regina dell’Adriatico, ospiterà la 2^ edizione di CiocoPapà, manifestazione dedicata
al Cioccolato e ai prodotti di pasticceria, per gli amanti dei dolci e i golosi di ogni età. Show cooking, momenti di animazione,
laboratori e degustazioni faranno da cornice all’evento.
Ristoranti, locali e bar, inoltre, parteciperanno con attività e menù al cioccolato.
INFORMAZIONI GENERALI
- Data:

- Orario di incontro:

venerdì 16 marzo
dalle 15.30 alle 20.00
sabato 17 marzo
dalle 10.00 alle 21.00
domenica 18 marzo
dalle 10.00 alle 20.00
venerdì 16 marzo ore 13.00. Apertura del mercato ore 15.30.

CIOCCOLATERIE ARTIGIANALI
- Area espositiva:
piazzale Roosevelt - Cattolica (RN)
- Categorie merceologiche:
cioccolato, prodotti a base di cioccolato
- Quota di partecipazione:
Dimensioni
Tariffa per i 3 giorni
Mt. 6 x 3
Euro 470,00
Possibilità di richiedere la pavimentazione in legno ignifugo al costo di Euro 130,00 per gazebo 6x3 mt.
E’ possibile prenotare spazi di misure diverse, inviare richiesta per la relativa quotazione.
La quota di partecipazione comprende:
utilizzo gazebo di colore rosso di tipo estensibile (n. 2 gazebo mt. 3x3) completo di: chiusura laterale in Pvc, punto
luce con n. 1 neon, n. 1 presa di corrente, fornitura elettrica 3 Kw (possibilità di richiedere Kw aggiuntivi al costo di
Euro 36,00/Kw)
Iva e occupazione Suolo Pubblico
Vigilanza notturna le sere del 16 e 17 marzo (dalle ore 23.00 alle ore 7.00). L’organizzazione declina ogni
responsabilità in caso di furti o danneggiamenti.
PRODOTTI DI PASTICCERIA
- Area espositiva:
- Categorie merceologiche:

giardini di piazzale Roosevelt - Cattolica (RN)
prodotti di pasticceria, prodotti da forno (dolci), crepes, waffel, liquori al cioccolato, miele,
dolciumi in genere

- Quota di partecipazione:
Dimensioni
Tariffa per i 3 giorni
Mt. 3 x 2,5
Euro 320,00
(casetta)
La quota di partecipazione comprende:
utilizzo casetta in legno con 3 fronti espositivi, punto luce con n. 1 neon, n. 1 presa di corrente, fornitura elettrica 3
Kw (possibilità di richiedere Kw aggiuntivi al costo di Euro 36,00/Kw)
Iva e occupazione Suolo Pubblico
Vigilanza notturna le sere del 16 e 17 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 della manifestazione “CiocoPapà” 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 21 febbraio 2018.
L’effettiva partecipazione alla manifestazione “CiocoPapà” 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 acconto pari al 50% 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.
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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