DISPOSIZIONI GENERALI
COMUNE DI CORINALDO (AN)

“FESTA DEI FOLLI“
CORINALDO (AN), 24/25 e 27/28 APRILE 2019
Nata nel 2013, la Festa dei Folli di Corinaldo (An) è un appuntamento di richiamo per migliaia di turisti provenienti
da tutta Italia. Nel 2019 sarà un insieme di eventi all'interno dell'evento: "Tanto di Cappello" la rassegna degli
artisti di strada, Laboratori creativi per bambini, street band, Sbandieratori e Musici della Lega Italiana
Sbandieratori con gruppi storici provenienti da diverse regioni, Concerti rock e DJ; quindi "Sapori di Primavera",
esposizione dei mercatini e prodotti tipici in collaborazione con Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e
Urbino. La Crazy Run, ossia la pazza e divertente corsa colorata che si terrà il pomeriggio del 25 aprile, nel
percorso che attornia il centro storico. Inoltre animazioni e attrazioni itineranti, stand gastronomici e spettacoli del
Gruppo Storico Combusta Revixi di Corinaldo.
Programma e Informazioni su www.festadeifolli.it
- Area espositiva:
Corso di Corinaldo (AN)
- Data:
24 e 27/28 aprile dalle 10.00 alle 23.00
25 aprile dalle 10.00 alle 21.00
- Incontro:
24 e 27 aprile dalle ore 9.00
N.B: la sera del 25 aprile il banco dovrà essere smontato
e rimontato la mattina del 27 aprile
- Categorie merceologiche:
artigianato, artigianato artistico, erboristerie, dolciumi
- Allestimento:
l’unico tipo di copertura ammesso è il gazebo di colore bianco
(TASSATIVO) a copertura dell’intero banco. Sono disponibili dei
posteggi al coperto sotto il porticato.
La quota di partecipazione è fissata in:
ARTIGIANATO
24/25 Aprile

PRODOTTO ALIMENTARE

27/28 Aprile

24/25 e 27/28
24/25 Aprile
27/28 Aprile
24/25 e 27/28
Aprile
Aprile
Mt. 3x3
Mt. 3x3
Mt. 3x3
Mt. 3x3
Mt. 3x3
Mt. 3x3
Euro 60,00
Euro 60,00
Euro 110,00
Euro 75,00
Euro 75,00
Euro 135,00
Mt. 4,5x3
Mt. 4,5x3
Mt. 4,5x3
Mt. 4,5x3
Mt. 4,5x3
Mt. 4,5x3
Euro 70,00
Euro 70,00
Euro 125,00
Euro 85,00
Euro 85,00
Euro 150,00
Posti al coperto sotto porticato (SOLO ARTIGIANATO)
Mt. 3x2
Euro 20,00 / giorno
La quota di partecipazione comprende: I.V.A., occupazione del suolo pubblico, fornitura ENEL (massimo 300 W
ad espositore). Per l’illuminazione utilizzare esclusivamente lampade a basso consumo. L’impianto di
illuminazione deve essere a norma. Vigilanza notturna le sere del 24 e 27 aprile (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 mostra mercato in collaborazione con
Confartigianato, 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 e-mail o fax allo 0541.825161, la domanda di
partecipazione, entro il 10 marzo 2019.
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
o tramite e-mail.
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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