nottedifiaba

Riva del Garda 27 - 30 agosto 2009

Oggetto:

MERCATINO DEL SOLITO E DELL'INSOLITO – VIALE DANTE – RIVA DEL GARDA
in occasione della manifestazione NOTTE DI FIABA 2009

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE:

o La bancarella dovrà avere le seguenti misure 4x2 o 3x3 e se dovrà essere coperta sono graditi
OMBRELLONI O GAZEBI DI COLORE CHIARO ed UNIFORME. Nessun lato potrà essere chiuso da
teli.
o Sono decisamente gradite le decorazioni a tema con la Notte di fiaba: Hänsel&Gretel.
o Il posto assegnato è da considerarsi definitivo e non potrà essere cambiato.
o Il modulo di adesione dovrà essere inviato entro il 30 giugno 2009.
o Ogni operatore dovrà effettuare un versamento di Euro 180 quale quota di partecipazione
entro 10 giorni dalla data della conferma; la quota comprende il consumo e l’allacciamento
dell’energia elettrica.
o Al momento dell’assegnazione dello spazio espositivo dovrà essere consegnata una cauzione
di Euro 100 che verrà restituita al termine della manifestazione domenica 30 agosto
o Ogni bancarella potrà consumare massimo 1 KW di energia elettrica. Ogni espositore dovrà
essere autonomo in quanto a materiale elettrico a norma per l’allacciamento.
o E’ severamente vietato l’uso di generatori elettrici inquinanti di qualsiasi tipo.
o Scaricata la merce, l’automezzo dovrà essere allontanato e portato in un’area appositamente
riservata agli operatori e potrà essere riportata presso lo spazio espositivo solo al termine
della serata, dopo l’orario fissato nel punto seguente.
o La presenza e l’apertura dovrà essere OBBLIGATORIA per tutti nei seguenti giorni e orari:
VENERDì
28 AGOSTO dalle ore 10.00 alle ore 24.00
SABATO
29 AGOSTO dalle ore 10.00 alle ore 24.00
DOMENICA 30 AGOSTO dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Gli orari indicati sono da intendersi come orari di apertura, l’allestimento dello spazio
espositivo dovrà quindi essere tassativamente ultimato entro le ore 10.00 di venerdì 28
agosto.
o L’operatore non dovrà in nessun modo occupare altra area fuori dallo spazio espositivo
assegnato, con scatoloni, cartoni, ecc.
o L’accettazione delle domande e l’assegnazione degli spazi espositivi avviene ad insindacabile
giudizio del comitato organizzatore nei limiti dello spazio disponibile.
o Lo spazio espositivo assegnato non è cedibile né condivisibile con altri espositori non
espressamente autorizzati dal comitato organizzatore.
o La presente adesione è da intendersi valida unicamente per l’edizione 2009 della Notte di
fiaba e non dà alcun diritto di partecipazione per le edizioni future.
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Da inviare per posta o via fax a :
COMITATO MANIFESTAZIONI RIVANE
Via Concordia, 23 – Cp 108
I 38066 Riva del Garda TN
Tel. 0464.560113 Fax 0464.520900
www.nottedifiaba.it
info@nottedifiaba.it
c.c.
savadijkaa@hotmail.com

Entro il 30 giugno
MODULO DI ADESIONE

Il sottoscritto _____________________________________________________
Chiede a codesta spettabile organizzazione di prendere parte alla manifestazione denominata
Notte di fiaba 2009 – Mercatino del solito e dell'insolito in Viale Dante – che avrà luogo a Riva del
Garda nei giorni di
Venerdì 28 agosto dalle 10.00 alle 24.00, sabato 29 agosto dalle 10.00 alle 24.00 e domenica 30
agosto dalle 10.00 alle 22.00.
A tal fine dichiara che la propria ragione sociale è la seguente:
DENOMINAZIONE
______________________________________________________
Via e nr. Civico
______________________________________________________
Cap e città
______________________________________________________
Telefono e fax
______________________________________________________
P.ta IVA
______________________________________________________
La bancarella avrà le seguenti misure:

 4x2 m

 3x3 m

Ed intende proporre i seguenti articoli:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
LA PRESENTE VALE SOLO COME PRE‐ISCRIZIONE, SI PREGA DI FORMALIZZARE LA
PARTECIPAZIONE CON IL VERSAMENTO ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI CONFERMA.
Data
(Timbro e firma leggibile)
Comitato Manifestazioni Rivane
Via Concordia 23 – C.P. 108 – 38066 Riva del Garda (TN) – info@nottedifiaba.it – www.nottedifiaba.it

