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DISPOSIZIONI GENERALI MERCATINO ESTIVO 2018
BELLARIA IGEA MARINA “STILE ITALIANO ”
Di seguito le disposizioni per il mercatino estivo STILE ITALIANO:
- Area espositiva: via Pinzon - Igea Marina (portocanale)
- Giorni previsti: Giovedì dal 7 giugno al 13 settembre 2018
- Orario vendita: dalle 19.00 alle 23.00.
- Orario allestimento e disallestimento: l’allestimento dovrà essere effettuato dalle 18.00 alle 19.00. Il banco dovrà essere allestito
entro le ore 19.00. Il disallestimento del banco va effettuato dalle ore 23.00 alle 24.00. Non saranno tollerate deroghe a tali orari, al di
fuori dei quali non dovranno essere presenti mezzi in sosta nella zona del Mercatino.
- Categorie merceologiche: Artigianato: vetri; dipinti, stampe (esclusi tatuaggi), vasellami, smalti ceramiche e pupazzi; cuoio; legni;
legature; metalli vari; cere; paglia e vimini; conchiglie; minerali; erboristeria; sapone; sabbia; tessuti; cornici, specchi e cristalli;
bigiotteria e pelletteria. Settore ambulanti: tutti i prodotti appartenenti al settore non alimentare, prodotti tipici e dolciumi, prodotti
frutticoli tipici emiliano romagnoli, gastronomia, floricoltura e piante.
Si dovrà porre in vendita esclusivamente prodotti aventi canoni puramente italiani valorizzando in questo modo la cultura e le
tradizioni italiane. Sono ammessi a partecipare anche hobbisti (in possesso del tesserino da hobbista della regione Emilia Romagna)
e operatori dell’ingegno, che dovranno inviare unitamente alla domanda di partecipazione delle immagini degli articoli posti in
vendita. Per operatori dell’ingegno non è ammessa la vendita di bigiotteria e abbigliamento.
- Allestimento: - la merce deve essere esposta all’altezza minima di 50 cm da terra, salvo calzature, terraglie, piante e fiori,
ferramenta, arredamenti i quali possono esporre la merce a terra. – posizionarsi entro i segni del posteggio, è vietato esporre articoli
appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
Per l’illuminazione utilizzare esclusivamente lampade a basso consumo. L’impianto di illuminazione deve essere a norma.
A fine serata i posteggi dovranno essere lasciati liberi da ingombri. Gli operatori dovranno raccogliere i rifiuti e riporli in sacchi
distinti inserendoli negli appositi contenitori.
Il disciplinare di STILE ITALIANO può essere consultato sul sito www.promo-d.com
La quota di partecipazione è fissata in:
AMBULANTI (alimentari e non alimentari)
Fino a mt
Una singola serata
6x5
ARTIGIANATO
Fino a mt

Euro 50,00

Abbonamento per
8 serate consecutive
Euro 270,00

Abbonamento per
15 serate
Euro 460,00

Una singola serata

Abbonamento per
Abbonamento per
8 serate consecutive
15 serate
3x3
Euro 30,00
Euro 216,00
Euro 385,00
4,5 x 3
Euro 38,00
Euro 228,00
Euro 404,00
6x3
Euro 46,00
Euro 260,00
Euro 441,00
La quota di partecipazione comprende: IVA, occupazione del Suolo Pubblico, fornitura ENEL (massimo 200 W ad espositore). Per
necessità superiori Euro 5,00/Kw - iva inclusa, a serata.
Promo D srl, quale società di gestione del mercatino estivo STILE ITALIANO procederà alla selezione dei partecipanti,
tenendo conto di:
- Graduatoria
- Nell’accettazione delle domande verrà data priorità agli espositori che effettueranno l’abbonamento.
- Gli espositori ammessi che non effettuano l’abbonamento dovranno verificare la disponibilità dei posteggi
preventivamente telefonando 3 giorni prima del mercatino.
- Agli espositori che non sottoscriveranno l’abbonamento non verrà assegnato posto fisso.
Modalità di invio della domanda
- Operatori con licenza al commercio su area pubblica e produttori agricoli:
La domanda potrà essere presentata unicamente on line tramite: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
accedere all’area servizi – Suap ER – accedi al servizio- compila pratica
- Operatori dell’ingegno creativo: inviare modulo tramite email o fax unitamente alle immagini degli articoli posti in vendita.
Vi alleghiamo inoltre domanda di adesione, da trasmettere celermente a mezzo e-mail o fax allo 0541.825161ò.
L’effettiva partecipazione al mercatino estivo Stile Italiano è conseguente alla selezione delle 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 pagamento dell’acconto 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
L’occasione ci è gradita per porgere i ns più cordiali saluti.

Promo D srl

