DISPOSIZIONI GENERALI

“COME ON IN ‘50/’60 Vintage Festival”
PESARO, 18 e 19 AGOSTO 2018
5^ edizione
Dopo il grande successo delle passate Edizioni, torna a grande richiesta il 18 e 19 agosto
l'evento più atteso, divertente, stravagante, travolgente, in questa calda estate pesarese!
Esposizioni, Mostra e Raduno di Auto, Moto, Furgoni, Sidecar, Vespe, Cicli, tutti rigorosamente d' epoca; Live BAND, Dj set,
Show stage di ballo, Burlesque, Cheerleaders, Show & Performance Live. Tutta la popolazione è invitata a partecipare
rigorosamente vestita a tema!
Area espositiva:
- Data:

Viale Trieste e P.le della Libertà - Pesaro
sabato 18 agosto dalle ore 17.00 alle 24.00
domenica 19 agosto dalle 17.00 alle 24.00
- Categorie merceologiche:
Antiquariato e Vintage, Modernariato, collezionismo, Oggettistica, Vinili, Arredamento,
Abbigliamento, Artigianato Vintage, Juke Box, Strumenti Musicali, Gadget, Tattoo, tutto
anni ’50 e/o ’60.
- Settore alimentare:
dolciumi, prodotti agroalimentare tipico
- Settore somministrazione:
Street Food e Birre artigianali, allestimento con truck o gazebo bianco (senza tavoli)
- Allestimento:
l’unico tipo di copertura ammesso è il gazebo di colore bianco a copertura dell’intero banco.
Ogni espositore deve esser munito di estintore (Kg 3)
- Incontro:
sabato 18 agosto ore 15.00
- Operazioni di carico e scarico: sabato all’apertura dalle 15.00 alle 17.00 e alla chiusura dalle 24.00 alle 02.00.
domenica prima delle ore 17.00 e alla chiusura dalle 24.00 alle 02.00
Fino a mt
3x3

4,5 x 3
6x3

La quota di partecipazione per i 2 giorni è fissata in:
Artigianato,
Prodotto tipico e
Fino a mt.
antiquariato, vintage
dolciumi
Euro 80,00
Euro 100,00
3x3
(esclusivamente
per birrerie)
Euro 100,00
Euro 120,00
4,5 x 3
Euro 120,00

Euro 150,00

Somministrazione

6x3

240,00

320,00
350,00

La quota di partecipazione comprende: IVA - Occupazione del Suolo Pubblico - Fornitura ENEL massimo 300 W ad
espositore. (Somministrazione massimo 2 Kw, ad espositore). Vigilanza notturna la sera del 18 agosto (dalle 24.00 alle 7.00).
Per l’illuminazione utilizzare esclusivamente lampade a basso consumo. L’impianto di illuminazione deve essere a norma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danneggiamenti.
Sulla base di tali elementi, Promo D srl, quale società di gestione del mercatino “COME ON IN ‘50/’60 Vintage
Festival” 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 e non oltre il 6 AGOSTO 2018.
L’effettiva partecipazione al mercatino “COME ON IN ‘50/’60 Vintage Festival” 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.
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