DISPOSIZIONI GENERALI

“IL VECCHIO E L’ANTICO” in contemporanea con
“LA NOTTE DELLE STREGHE”
S. Giovanni in Marignano (RN), 20 – 24 giugno 2018
Gentili Espositori,
desideriamo informarVi che, come per le scorse edizioni, in occasione della Festa “La Notte delle Streghe” il
Mercatino di Antiquariato “Il Vecchio e l’Antico” per il mese di giugno 2018 si svolgerà dal 20 al 24 giugno. E’
confermato il consueto appuntamento mensile per domenica 24 giugno nelle ore diurne.
- giorni:
- tipologia:
- titolo di partecipazione:
- area espositiva:
- orario:
- orario di incontro

- allestimento:

mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno
antiquariato, modernariato, collezionismo.
Sono ammessi al mercato espositori in possesso di regolare titolo di vendita e
hobbisti, purché in possesso al momento dell’apertura del mercato del tesserino
per hobbisti come previsto da legge della regione Emilia Romagna.
viale Vittorio Veneto – III° Tratto
dalle 18.00 a oltre mezzanotte
mercoledì 20 giugno ore 16.00. Apertura del mercato ore 18.00.
utilizzare a copertura gazebo di colore bianco. Per l’illuminazione utilizzare
esclusivamente lampade a basso consumo. L’impianto elettrico deve essere a
norma.

La quota di partecipazione è fissata in:
Fino a mt

Tariffa per i 5 giorni

3x3

Euro 190,00

4,5 x 3

Euro 230,00

6x3

Euro 270,00

Le suindicate tariffe sono comprensive di:
- IVA
- Fornitura energia elettrica di massimo 300 watt per ogni espositore.
- Tosap
- Vigilanza notturna 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 “Il Vecchio e l’Antico”,
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 Fax allo 0541.825161 o email, 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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