FESTA DEL 1° MAGGIO 2016 – RICREATORIO SAN CARLO (Fermo)
DOMANDA DI ISCRIZIONE ESPOSITORI

E' tradizione del Ricreatorio San Carlo di Fermo organizzare una festa il 1° maggio di ogni anno. In occasione della
edizione 2016 si vuole organizzare un “mercatino artigianale”, dando la possibilità agli espositori che vorranno
partecipare di allestire un banchetto con i propri prodotti in vendita. Al mercato possono partecipare anche i
bambini ed i minori di anni 18 purché la domanda di iscrizione sia firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. I
posti verranno assegnati in base alla data di iscrizione e fino ad esaurimento degli stessi. Gli espositori che
entro le ore 10.00 del 1° maggio (giorno della festa) non occuperanno lo spazio loro assegnato perderanno il diritto allo
stesso, che verrà assegnato, in base all'ordine di arrivo, agli espositori non iscritti che si presenteranno all'inizio della
manifestazione. In caso di impossibilità a partecipare, gli espositori sono tenuti a dare disdetta
telefonicamente o via e-mail entro 48 ore dalla data di inizio della manifestazione. Gli espositori in ritardo
rispetto all'ora di arrivo prestabilita, sono tenuti ad avvertire telefonicamente l'organizzazione, in caso contrario
perderanno la prenotazione ed il posto verrà riassegnato. L'orario di apertura al pubblico è previsto per le
ore 10.00, l'orario di chiusura alle ore 22.00: quest'ultimo potrà essere anticipato esclusivamente in caso di
maltempo o di gravi motivi personali. E' vietato fare volantinaggio pubblicitario con pubblicità non inerenti agli
articoli esposti. E' inoltre vietato trasmettere musica o audiovisivi. Gli espositori inadempienti risponderanno in proprio
sollevando l'organizzazione da qualsiasi responsabilità. L'espositore autorizza l'organizzazione ad effettuare riprese
fotografiche ed audiovisive ed autorizza la loro divulgazione esclusivamente nei materiali promozionali relativi alla
manifestazione.
Ogni espositore avrà a disposizione lo spazio di circa 2,50 mt x 2,50 mt . Ciascuno sarà autonomo
nell'allestimento dello spazio espositivo (sedie, tavoli …). L'organizzazione provvederà a fornire la corrente
elettrica.
La quota di iscrizione è di € 10. La stessa dovrà essere versata entro e non oltre il 27 aprile 2016.
La scheda di iscrizione deve essere inviata all'indirizzo email ricreatoriosancarlo@gmail.com entro e non
oltre martedì 27 aprile. Per comunicazioni ed informazioni, telefonare al 340.3758917
Ogni espositore è responsabile della propria merce e di eventuali danni causati a terzi.
Al termine della manifestazione gli espositori sono tenuti a lasciare in ordine l'area assegnata, senza abbandonare
residui di varia natura.
L'organizzazione si riserva il diritto di rifiutare le iscrizioni non ritenute consone allo spirito della manifestazione.
Il sottoscritto/a
nome …............................................................................. cognome …...................................................................
nato/a a …............................................... il ….............................. residente in …....................................….............
via ................................................................................................................ tel/cell ….........................................
indirizzo e-mail: …...................................................................................................................................................
dichiara
di voler esporre il giorno 1 maggio 2016 in occasione della FESTA DEL 1° MAGGIO al Ricreatorio San Carlo di
Fermo la seguente merce …................................................................. e che la stessa non è di provenienza
furtiva, non possiede alcun valore storico o archeologico. Dichiara inoltre di aver letto ed accettato il seguente
regolamento.

Data ...........................................................

Firma …........................................................

