SAGRA DELLA CALDARROSTA MONTE PASTORE
Monte San Pietro
domenica 20 ottobre 2019
MODULO DI PARTECIPAZIONE
Richiesta di partecipazione da inviare via e-mail a prolocomsp@gmail.com Per info 349 3471199
La ditta________________________________________________________________________________________________
che svolge attività ______________________________________________________________________________________
Con sede in Via_____________________________________ n°________ Citta: ___________________________________
P I _____________________________ CF: ____________________________ e-mail________________________________
Tel.________________________ Fax_______________________ Cell.____________________________

CHIEDE
di essere ammessa a partecipare alla manifestazione SAGRA DELLA CALDARROSTA 2019 che si terrà presso il Centro
Sportivo di Montepastore domenica 20 ottobre dalle 8,30 alle 18,00 per esporre i prodotti di seguito elencati:
_______________________________________________________________________________________________________________
con un banco di dimensioni: _____________________________________________________________________________________
Il montaggio e l'allestimento dello stand saranno a cura dell'espositore, il costo di partecipazione è di

€ 30 fino a 3X3 metri

€ 40 fino a 6X3 metri

€ 50 oltre 6X3

Si solleva totalmente gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità che derivi per danni arrecati a terzi (persone, cose o
animali) dall'esercizio della propria attività nell'ambito dell'evento di cui si tratta.
Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al Part. 13 del D.Lgs 196/03 che i dati personali raccolti
anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la
presente notifica.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
Per l'assegnazione del posteggio presentarsi presso il parcheggio di Via I. Calvino, Montepastore, dove verrà assegnata la
postazione.


L’arrivo ai fini del montaggio e allestimento dello stand dovrà avvenire dalle ore 7,30 alle ore 8,30, il ritardo senza un
mancato avviso farà decadere ogni diritto sulla posizione del posteggio



E’ severamente vietato piazzarsi prima che gli operatori della Pro Loco abbiano assegnato il posteggio.



Si prega di lasciare lo spazio espositivo in condizioni di pulizia e decoro, di trasportare i sacchi di rifiuti, eventualmente
prodotti nell’arco della giornata, al punto di raccolta individuato all’interno della manifestazione.



L’accesso dei mezzi sarà consentito per le sole operazioni di carico e scarico delle merci e delle attrezzature ai fini del
montaggio dello stand. I mezzi dovranno poi essere condotti e parcheggiati nelle aree di sosta adibite nell’ambito della
manifestazione.
In caso di maltempo, non verrà effettuato alcun tipo di rimborso.

Data: li_______________________________
Timbro e firma del richiedente

