Via G. Marconi 9 – 15030 Terruggia (AL)

25^Edizione “VIVERE IN CAMPAGNA”
Terruggia (AL) – 5 e 6 Maggio 2018
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Mostra Mercato “Vivere in Campagna” è organizzata dalla Pro Loco di Terruggia in collaborazione con il
Comune di Terruggia e si terrà all’interno del centro storico di Terruggia (Piazza Vittorio Emanuele III);
2) Si svolgerà Sabato 5 maggio 2018 dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e Domenica 6 maggio 2018 dalle ore 10,00 alle
ore 19,30. Per gli espositori l’attività di preparazione è fissata a partire dalle ore 8,00 di sabato (è consentito
montare gli stand dal Pomeriggio di Venerdì 4 Maggio dalle ore 14:00);
3) I partecipanti dovranno presentare il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il
giorno 29/04/2018 completo degli allegati richiesti;
4) L’ingresso per i visitatori è GRATUITO;
5) Ad ogni espositore (sia hobbista che con Partita Iva) è richiesto un contributo per spese di organizzazione,
vigilanza notturna (dalle 20,00 alle 8,00) e di pubblicità generica, a partire da 20,00 €. per un giorno (con
incremento di €. 10,00 per la partecipazione al secondo giorno). Costo eventuale allacciamento rete elettrica €
10,00 per due giorni.
La quota dovuta dovrà essere versata ENTRO IL 29/04/2018 con bonifico bancario intestato a:
1)

PRO LOCO TERRUGGIA – IBAN: IT27Q0608522600000000021628 – CAUSALE: QUOTA ASSOCIATIVA.

L’organizzazione disporrà la dislocazione degli espositori a suo insindacabile giudizio. Dimensione minima degli
stand mt. 4 x 3;
7) Gli spazi espositivi per ciascun partecipante saranno assegnati d’ufficio, non si terrà conto dell’ordine di arrivo
della domanda d’iscrizione, né dell’orario di arrivo il giorno della manifestazione; i partecipanti dovranno
accettare incondizionatamente il posto a loro assegnato dall’organizzazione, senza vantare alcun tipo di pretesa;
8) Gli stands dovranno essere allestiti in maniera da garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto
intervento, non si possono tenere dietro al banco autovetture private o veicoli adibiti al trasporto della merce, lo
spazio espositivo assegnato dovrà essere restituito pulito e privo di rifiuti;
9) I partecipanti dovranno provvedere ad allestire il proprio stand in maniera autonoma. Eventuali gazebo e/o
ombrelloni dovranno essere di proprietà personale . E’ VIETATO SMONTARE IL PROPRIO STAND PRIMA
DELLA FINE DELLA MANIFESTAZIONE 10)
Gli espositori, durante la manifestazione, dovranno vigilare il
proprio stand direttamente o con proprio personale; l’organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità per
eventuali danni causati o subiti prima, durante e dopo la manifestazione, ivi compresi il danneggiamento di
attrezzature, infortuni, furto di prodotti o di altri beni personali;
11) La Mostra Mercato si terrà con qualsiasi condizione meteo;
12) Per maggiori informazioni contattare: Anna Biglia 339-7489360 – Alessandro Piazza 3488915150 - Francesco
6)

Scarpino 331-6515943 – Clara Polato 3489856813.
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13) Gli aderenti sono invitati a diffondere il più possibile la notizia della manifestazione.
14) L’Organizzazione si riserva di valutare ed eventualmente respingere richieste palesemente in contrasto con la
specifica tematica della manifestazione.

FIRMA ESPOSITORE PER ACCETTAZIONE ___________________________________
DATA __________________

Info e contatti: info@prolocoterruggia.it – www.prolocoterruggia.it
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