22^ EDIZIONE DE
“LA FIERA DEGLI ANTICHI MESTIERI”
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Stendisti artigianato non alimentare
1) La Fiera è organizzata dal Comune di Conzano in collaborazione con Mon Snc.
2) La Fiera sarà aperta lunedì 2 aprile 2018 con orario dalle ore 09,30 alle ore 19,30.
- Costo di partecipazione € 15,00 che verranno versati il giorno stesso.
3) I partecipanti dovranno presentare il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, entro
e non oltre il giorno 16/03/2018.
4) Per valorizzare la lavorazione artigianale dei propri prodotti è obbligo dare

dimostrazione dal vivo del lavoro.
5) 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.
6) I banchetti devono 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.
7) I partecipanti dovranno provvedere ad allestire il proprio banco in maniera autonoma;
eventuali gazebo e/o ombrelloni dovranno essere di proprietà personale.
E’ SEVERAMENTE VIETATO SMONTARE IL PROPRIO STAND PRIMA DELLA FINE
DELLA MANIFESTAZIONE.
8) Gli espositori dovranno vigilare al 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 e furto di prodotti o di altri beni personali.
9) Allegare al modulo d’iscrizione fotografie dei manufatti presentati.
10) Elencare le merci esposte (non più di due tipologie di lavorazioni) evitando iscrizioni e
frasi prodotte al computer.
11) Chi intende preparare l’esposizione il giorno prima dovrà mettersi in contatto telefonando
presso il Comune di Conzano al Sig. Demaria Emanuele al n.0142/925132 – 335/5733195.
12) Se, dopo essere stato accettato, l’espositore per motivi personali non potrà partecipare dovrà
comunicarlo immediatamente al Comune di Conzano nella figura del Sig. Demaria
Emanuele al n.0142/925132 – 335/5733195 o alla Sig.na Balbi Daniela 349/4987767.
13) Orario di arrivo degli espositori dalle ore 07,00 alle ore 08,00.
14) La Manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo.
15) Preghiamo tutti i partecipanti di diffondere il più possibile la notizia dell'evento.

DATA____________

FIRMA PER ACCETTAZIONE
L’ESPOSITORE

