DISPOSIZIONI GENERALI

“DISCO DIVA 2018”
FESTIVAL DELLA DISCO MUSIC
GABICCE MARE (PU), 14/17 GIUGNO 2018
Dal 14 al 17 giugno Gabicce Mare accoglierà la 4° edizione del primo grande evento dedicato alla Disco Music in
Italia, La cittadina marchigiana riproporrà le atmosfere e le sonorità dei favolosi anni ’70, il periodo d’oro delle
discoteche e dei club famosissimi in tutta Europa come l’Eden Rock e la Baia degli Angeli. Il programma
dell’edizione 2018 si annuncia con un calendario artistico di inestimabile valore:
Per celebrare i 40 dall’uscita in Italia del film “La febbre del sabato sera”, il Sabato saranno presenti i leggendari
TRAMMPS, autori di immensi capolavori funky e disco, fra cui la super hit “Disco Inferno” contenuta nella
colonna sonora del film. Ospite del Venerdì non solo una Diva femminile, bensì una intera “famiglia” di Dive; le
RITCHIE FAMILY, interpreti del più famoso collage di brani anni 70 “The best disco in town” e di tanti grandi
inni della “American Generation” della discomusic. La Domenica diventerà la serata “Disco Diva records”, con un
viaggio fino ai giorni nostri. Programma completo su www.discodiva.it
- giorni:
- orario:

giovedì 14, venerdì 15, sabato 16, domenica 17 giugno
14 giugno:
dalle 15.00 alle 24.00
15, 16, 17 giugno
dalle 9.00 alle 24.00
- tipologia:
commercianti, commercianti di cose usate, artigiani, hobbysti ed espositori operanti
nel settore merceologico non alimentare che vendano esclusivamente articoli
vintage (abbigliamento e accessori anni 70, vinili, oggetti di remake, ...);
- area espositiva:
centro di Gabicce Mare
- orario di incontro
giovedì 14 giugno ore 13.00
-Operazioni di carico/scarico: Essendo la zona del mercato in ZTL gli espositori devono indicare in modo chiaro
nella domanda tipo di mezzo e targa del veicolo/i utilizzati. Eventuali variazioni
devono essere comunicate tempestivamente tramite fax o e-mail al massimo entro
il 7 giugno. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali sanzioni.
La quota di partecipazione è fissata in:
Fino a mt
Tariffa per i 4 giorni
3x3

Euro 120,00

4,5 x 3

Euro 145,00

6x3
Euro 180,00
Le suindicate tariffe sono comprensive di: IVA, Fornitura energia elettrica di massimo 300 watt per ogni
espositore. Utilizzare lampade a basso consumo, Tosap. E’ previsto servizio di vigilanza notturna le sere del 14, 15
e 16 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, la Promo D srl, quale società di gestione del Mercatino “Disco Diva- Gabicce
Mare”, procederà alla selezione dei partecipanti tenendo conto anche della continuità e 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 30 maggio 2018.
L’effettiva partecipazione 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.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
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