DISPOSIZIONI GENERALI
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (RN)

“ROCCA DI LUNA”
14 LUGLIO 2018
Una serata da vivere all’insegna dell’Arte, della Danza, della Musica, della CULTURA e ….di un SPETTACOLO
UNICO E MAGICO CHE TRASMETTERA’ EMOZIONI STRAORDINARIE…UNO SPETTACOLO
PIROMUSICALE che regalerà la voglia di perdersi nella BELLEZZA ….uno spettacolo che farà letteralmente
ESPLODERE ROCCA DI LUNA.
-Area espositiva:
-Date e orario:
-Categorie merceologiche:
-Allestimento:
-Orario di incontro:

centro storico via XI Febbraio – Montefiore Conca (RN)
sabato 14 luglio 2018
dalle 19.00 alle 24.00
artigianato, piccolo antiquariato, vintage, prodotto tipico, dolciumi.
banco senza copertura. Sarà possibile montare il gazebo solo in caso di maltempo.
sabato 14 luglio 2018 ore 17.00

La quota di partecipazione per i due giorni è fissata in:
Fino a mt

Artigianato

Prodotto tipico

3x2

Euro 25,00

Euro 30,00

4,5 x 2

Euro 30,00

Euro 35,00

La quota di partecipazione comprende:
- IVA
- Occupazione del Suolo Pubblico
- Fornitura ENEL (massimo 200 W ad espositore). Utilizzare lampade a basso consumo energetico.
Sulla base di tali elementi, Promo D srl, quale società di gestione del mercatino “ROCCA DI LUNA”,
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 email a info@promod.com, la domanda di partecipazione, entro e non oltre il 29 giugno 2018.
L’effettiva partecipazione al mercatino “ROCCA DI LUNA” è conseguente alla selezione delle suddette
domande di partecipazione il cui esito verrà comunicato per via breve e cioè tramite fax, telefono o email.
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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