Mercatino Natalizio
Azzate 9 dicembre 2018

Regolamento e informazioni
1. L’esposizione verrà svolta tra il parco comunale “Monumento ai Caduti” la via Piave ed area San Rocco,
il giorno domenica 9 dicembre 2018, a partire dalle ore 10.00.

2. Possono partecipare all’evento esclusivamente gli hobbisti selezionati dall’organizzazione, che
espongono e mettono in vendita occasionale e saltuaria oggetti interamente realizzati a mano, frutto del
proprio ingegno ed espressione della propria creatività, senza l’uso di macchinari o strumentazioni
professionali, pertanto si richiede l’invio di foto dei propri oggetti. Si prediligono prodotti
artigianali a carattere natalizio.

3. Per convalidare l’iscrizione è necessario restituire il modulo allegato “Formulario d’Iscrizione”
debitamente compilato, via e-mail (info@proazzate.org). Sarà inoltre necessario, consegnare il presente
regolamento controfirmato al momento dell’arrivo alla manifestazione.

4. La quota di iscrizione è stabilita in Euro 15,00 da versarsi secondo le modalità definite nell’eventuale
lettera di accreditamento.

5. Per motivi organizzativi la superficie occupata dalla bancarella/postazione deve essere segnalata
nell’apposito spazio sul modulo d’iscrizione e l’eventuale necessità di collegamento elettrico SOLO per
l’illuminazione.

6. Non saranno messi a disposizione da parte dell’organizzazione attrezzature quali gazebo, tavoli, sedie
… sarà quindi cura dell’espositore presentarsi con tutto il necessario.

7. Gli espositori potranno arrivare dalle ore 8.30. Un responsabile indicherà la posizione in cui poter
mettere la postazione. Una volta scaricata la merce l’auto dovrà essere parcheggiata come da
indicazioni dell’organizzazione. L’assegnazione dei posti verrà comunicata al momento dell’arrivo degli
espositori.

8. Sono vietati i generi alimentari, prodotti artigianalmente e non confezionati all’origine, come pure
gli oggetti usati (indumenti, libri e giornalini, giocattoli, antiquariato).

9. L’organizzazione non si ritiene responsabile per eventuali postazioni lasciate incustodite.

Al raggiungimento del numero massimo previsto le iscrizioni verranno chiuse

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazioni: - info@proazzate.org

Nome e Cognome (in stampatello)

Firma per accettazione

______________________________

____________________

Espositori - Mercatino Natalizio
Il formulario d’iscrizione deve essere ritornato debitamente compilato via email all’indirizzo
info@proazzate.org

FORMULARIO

D’ISCRIZIONE

COGNOME _____________________________
NOME__________________________________

Indirizzo completo____________________________________________________

Recapito telefonico e indirizzo e-mail
_________________________________________________________________

TIPO DI MERCE ESPOSTA
___________________________________________________________________

INGOMBRO GAZEBO e/o POSTAZIONE (mt x mt) _______________

NOTE______________________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti su questo modulo ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Nome e Cognome (in stampatello)

Firma per accettazione

______________________________

____________________

Si attesta di aver preso visione del REGOLAMENTO informativo qui allegato e parte integrante

