Ass. Tur. Pro Corinaldo
60013 CORINALDO (An)
www.procorinaldo.it
www.missstrega.it

BANDO di ADESIONE al MERCATINO di
HALLOWEEN “ La Festa delle Streghe” ® XXI edizione - 2018 – CORINALDO
La presente come informazione ed adesione alle richieste dell’Associazione Turistica Pro Corinaldo:
1.

La manifestazione si svolgerà i giorni Sabato 27, Domenica 28 e Mercoledì 31 Ottobre 2018.
La presenza degli espositori dovrà essere garantita in tutte e tre le giornate, o comunque in caso di
arrivo posticipato e/o partenza anticipata, non sono previsti sconti sulla tariffa.
. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti tecnico – logistici, si raccomandano i Sigg. espositori di
rispettare l’orario di arrivo richiesto, fissato secondo il seguente calendario:
i. Sabato 27 Ottobre: arrivo ore 13:00
All’arrivo sarà presente un incaricato dell’Associazione organizzatrice addetto all’assegnazione dei
posti così come da prenotazione. L’accesso degli automezzi al mercatino è autorizzato per il tempo
necessario alle operazioni di carico – scarico e non sarà possibile in alcun modo posteggiare i propri
veicoli all’interno del centro storico durante lo svolgimento della manifestazione, ivi compresi i
cosiddetti “itineranti”.

2. E’ vietato vendere ed esibire oggettistica in concorrenza con il materiale esposto nel mercatino
gestito dall’Associazione Turistica Pro Corinaldo inerente al tema di Halloween, quali fantasmi,
maschere, zucche ….
E’ gradito da parte dell’ente organizzatore che la merce esposta sia di produzione artigianale
dell’espositore o quantomeno di produzione non industriale.
3. E’ vietato vendere ed esibire oggettistica che possa in qualche modo fare riferimento a temi razzisti,
nazisti, politici e offensivi nei confronti di credi e religioni.
4. Non verranno accettate le domande di partecipazione da parte di venditori di generi alimentari
(panini, piadine, caldarroste, caramelle, etc) e di bevande.
5. La collocazione del mercatino e di ogni banco è stabilita dall’Associazione Turistica Pro Corinaldo, a
seconda dell’ordine di prenotazione ricevuto dagli artigiani stessi (a seguito dell’avvenuto pagamento
verrà assegnata la piazzola di collocamento (da 1 a 20).
Per l’anno 2018 il luogo ove sarà organizzato il mercatino è:
Via del Corso (postazioni dalla n. 1 alla n. 20)
Si allega planimetria di descrizione della locazione
6. Ogni reclamo e rimostranza non saranno presi in considerazione dall’Associazione Turistica Pro
Corinaldo.
7. Ogni artigiano e/o mercante dispone:
-

Banco espositivo della tipologia e dimensioni come da disegno seguente:
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Per l’anno corrente l’Associazione, al fine di curare la parte estetica dell’area espositiva, in
collaborazione con il Comune di Corinaldo si impegna di fornire tutti i banchi espositivi, al fine
di rendere il mercatino artigiani un unicum omogeneo.
-

Spazio completo di mt 3,00x3,00

-

di circa 300 W di energia elettrica attraverso una presa di corrente CEE.

8. Ogni artigiano e/o mercante dovrà versare la quota di € 200,00 + Iva (€ 244,00 iva compresa) a
banco. La quota di partecipazione all’evento dovrà essere versata entro e non oltre il 21 Ottobre. Si
ricorda che il numero di assegnazione del posto sarà stabilito in base all’ordine di arrivo dei bonifici a
saldo dell’intera somma (non sono ammesse prenotazioni con semplici acconti).
E’ ammesso l’acquisto di più spazi da parte dello stesso artigiano senza nessuna percentuale di
sconto. In questo caso la postazione sarà assegnata con il primo spazio di n.2 banchi adiacenti
disponibile.
9. Ogni artigiano e/o mercante dovrà inviare, unitamente al presente bando di adesione controfirmato,
la scheda di adesione, copia della licenza personale e la ricevuta cartacea o un fax dell’avvenuto
pagamento pari al 100% dell’intera somma da versare, pena la non considerazione della domanda,
entro e non oltre
le ore 13:00 di DOMENICA 21 OTTOBRE 2018.
10. E’ fatto divieto di bucare o apportare qualsiasi modifica al banco. Nel caso questo risulti danneggiato,
distrutto o sottratto, verrà addebitato all’espositore il costo di acquisto del bene nuovo.
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11. Si invita caldamente ogni espositore a decorare il proprio spazio con addobbi attinenti la
manifestazione.
12.

Estremi per bonifico bancario:

* BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO- sportello di CORINALDO:
IT 03 X 08731 37330 0001 1010 2106
N.B: L’Associazione Turistica Pro Corinaldo si avvale della facoltà di controllar e l’oggettistica prima
dell’esposizione e nel caso le richieste sopraelencate non vengano rispettate, di richiedere la mancata
partecipazione all’evento senza la restituzione della quota di adesione.

Firma per Accettazione
________________________

Per info:
RADI KATIA: 339 2396732 – e-mail:katiar@icluod.com
(contattare dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dopo le ore 20:00)

……………………………………………………………………………………………….
Il presente modulo deve essere mandato a mezzo e-mail a amministrazione@procorinaldo.it allegando:
 Copia del Bonifico Bancario
 Licenza personale
 Documento di identità
 Copia firmata del bando di adesione con descrizione della merce in vendita
……………………………………………………………………………………………….
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Il sottoscritto…………………………………….…… nato il………...……. a………………...…………, residente in
via……………………………..……… n.…… cap……………., città………..…………….. codice fiscale e/o P. IVA
………………………………………………………………
per nome e per conto ………………………………......
dichiara di aver preso atto, di aderire e di rispettare le richieste della Proloco nel relativo bando di
adesione.
Si prega di riportare lo spazio del vostro banco che è di Mt. 3 (barrare) o Mt. __________

Con il presente si dichiara, altresì, di aver effettuato il versamento di € __________,___ (IVA INCLUSA) a
mezzo Bonifico Bancario su conto corrente IBAN: IT 03 X 08731 37330 0001 1010 2106: presso la Banca di
Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo , come pagamento della quota di partecipazione al mercatino
di artigianato vario, di cui si allega la ricevuta della Banca emittente.

Descrizione Merce in Vendita:
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………
………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
RECAPITO TELEFONICO
_ E-MAIL

Firma

