SAGRA DEL VINO DEI COLLI BOLOGNESI
Monte San Pietro 31 agosto 1 settembre 2019
MODULO PARTECIPAZIONE
Richiesta di partecipazione da inviare via fax al numero 051 676 44 55 o e-mail a prolocomsp@gmail.com Per info 349 3471199

La ditta________________________________________________________________________________________________
che svolge attività ______________________________________________________________________________________
Con sede in Via_____________________________________ n°________ Citta: ___________________________________
Iscrizione Camera di Commercio N__________________rilasciata dal comune di________________________________
P I _____________________________ CF ____________________________ e-mail________________________________
Tel.__________________________________ Cell.____________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammessa a partecipare alla manifestazione SAGRA DEL VINO DEI COLLI BOLOGNESI 2019 che si terrà presso il
centro cittadino di Monte San Pietro sabato 31 agosto dalle 17 alle 24 e domenica 1 settembre dalle 9 alle 24 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 per i 2 giorni comprendente
l'utilizzo di attacco elettrico (max 1 kW ) occupazione suolo pubblico e guardia notturna è di:
€ 50 fino a 3x3 metri

€ 60 fino a 6x3 metri

€ 80 oltre il 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 alPart. 13 del DLgs 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 al punto Proloco sito in via, dove andrà effettuato il pagamento dell'intera
quota, verrà consegnato il buono parcheggio, per accedere alle aree sosta gratuite riservate ai mezzi degli espositori e un
operatore vi accompagnerà alla vostra postazione.



L’arrivo ai fini del montaggio e allestimento dello stand sarà consentito Sabato 31 agosto dalle ore 14.30 alle ore 16.



Nella notte tra sabato e domenica sarà attivo un servizio di sorveglianza. Se si decide di smontare gli stand per poi
rimontarli la domenica, il montaggio dovrà avvenire entro le ore 9,00.
Si raccomanda in ogni caso di allontanare dallo stand tutti gli oggetti di valore, fragili e comunque facilmente trasportabili.



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.



Si ricorda inoltre che ogni espositore dovrà tassativamente essere munito di tutta l’attrezzatura necessaria - in particolare
prolunghe, cavi e spine conformi alle normative vigenti in materia nonché lampadine a basso consumo – in ogni caso
ciascun espositore dovrà avere un assorbimento massimo di corrente non superiore a kw 0,50. In caso di assorbimento
maggiore segnalarlo alla Pro Loco.



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.



In caso di maltempo, non verrà effettuato alcun tipo di rimborso.

Data: ________________ li_______________________________

Timbro e firma del richiedente

