Comune e Pro Loco di Mombaroccio

AGLI ESPOSITORI
Loro indirizzi

In occasione della manifestazione “E’ Natale a Mombaroccio”, che si svolgerà nei giorni 26-27
Novembre 3/4 8 10/11 Dicembre 2022 all’interno delle mura del centro storico di
Mombaroccio, si invia il modulo di adesione con indicate le modalità di partecipazione e i costi.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
CASETTA IN LEGNO GRANDE Euro 65,00 al giorno (+ IVA al 22%)
(dimensioni 3x2mt con chiusura frontale per la notte, già compresa di addobbo a tema: festone verde con
luci calde all’esterno della casetta).
CASETTA IN LEGNO PICCOLA Euro 55, 00 al giorno (+ IVA al 22%)
(dimensioni 2.20x1.70mt con chiusura frontale per la notte, già compresa di addobbo a tema: festone verde con luci
calde all’esterno della casetta).
Promo “NataleConNoi”!
Per chi confermerà la propria partecipazione per tutto il periodo dell’evento la quota verrà scontata nelle
seguenti modalità:
Casetta grande: anziché €455,00 sarà €430,00(+ IVA al 22%)
Casetta piccola: anziché €385,00 sarà €360,00(+ IVA al 22%)

Dopo l’avvenuta conferma dell’accettazione della domanda, che avverrà via mail,
entro Domenica 13 novembre 2022, gli importi dovuti dovranno essere versati con bonifico bancario
intestato a:
PRO LOCO MOMBAROCCIO VIA G. DEL MONTE, 37 61024 MOMBAROCCIO
Banca di Credito Cooperativo di Pesaro(BCC)
Agenzia di Santa Maria dell’Arzilla
COD.IBAN: IT72D0882613305000000008091
Causale: partecipazione al mercatino di Natale del sig./ sig.ra …… ( nome espositore )

Pro Loco Mombaroccio
Via G. Del Monte, 37 61024 Mombaroccio –PU- 0721.470799
info@prolocomombaroccio.it www.prolocomombaroccio.it
www.nataleamombaroccio.it
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Dell’avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione alla locale Pro Loco mediante trasmissione via mail,
all’indirizzo espositori.prolocomombaroccio@gmail.com, della copia del pagamento, seguirà relativa fatturazione.
Si precisa che:
- L’assegnazione dei posteggi, strettamente personali, avverrà a discrezione insindacabile dell’organizzazione che terrà conto
delle diverse tipologie merceologiche.
-Il numero del posteggio verrà comunicato nella settimana precedente all’inizio dell’evento.
-Le casette espositive saranno a disposizione degli espositori per gli allestimenti dal venerdì precedente la data
dell’evento.
-Lo smontaggio dovrà avvenire entro la domenica o max il lunedì successivo alla data dell’evento.
-Ad ogni partecipante verrà assegnata una casetta, previa la dichiarata disponibilità ad allestirla in modo qualificato
e comunque, all’altezza delle tradizioni della manifestazione (per dubbi e chiarimenti contattare gli organizzatori).
-Verranno ammessi principalmente gli espositori che confermano tutte le date e che espongono articoli artigianali attinenti il
Natale.
-Nel modulo di adesione dovrà essere specificata la categoria merceologica che dovrà corrispondere fedelmente alla
merce esposta.
-L’espositore non può superare lo spazio assegnato, non sarà possibile esporre all’esterno della casetta.
-L’espositore non dovrà lasciare l’area di mercato prima delle ore 21:30 o prima dell’orario comunicato
dall’organizzazione.
Ogni espositore è tenuto ad osservare questo regolamento pena l’esclusione dalla
manifestazione nei giorni successivi senza rimborso.

NOTA BENE: GLI ESPOSITORI DEFICITARI DELPAGAMENTO ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE
SI VEDRANNO RESPINTI ALL’INGRESSO
Il presente modulo di adesione dovrà pervenire via mail all’ indirizzo: espositori.prolocomombaroccio@gmail.com
INDEROGABILMENTE ENTRO IL 6 Novembre 2022
Per informazioni o chiarimenti:
Ilenia
338 - 4398368
Patrizia

346 - 6881837

espositori.prolocomombaroccio@gmail.com
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Oggetto: Richiesta di partecipazione al Mercatino di Natale “E’ Natale a Mombaroccio” 2022.
Orari: sabato 26 Novembre e 3 - 10 Dicembre dalle 11:00 alle 21:30
domenica 27 Novembre, domenica 4 – 11, giovedì 8 Dicembre dalle 09:00 alle 21:30
Il sottoscritto/a*................................................................................................................................................................................
Nato/a *..........................................Il *..................................................................................................................................
Residente
a*...............................................Via*.......................................................................................cap*...............................................
P.Iva/C.F. ……………………………………… Codice Univoco ( se in possesso) ……………………………………………
Tel*………………………….................Cell*…………………………………...................................................................
e-mail*……………………………………………………………………………………………………………………...
conferma la propria partecipazione quale

ambulante

artigiano

hobbista

Altro…………………..

al Mercatino di Natale 2022 organizzato da codesta Pro Loco;
CHIEDE:
di partecipare con i propri prodotti o la propria attività (indicare in modo dettagliato la merce e
specificare gli articoli natalizi – obbligatorio allegare foto)

…………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA:
Di partecipare alla manifestazione:
Tutto il periodo
Solo un periodo / specificare quale

26/27 Nov.

03/04 Dic.

08/10/11 Dic.

1- di richiedere

casetta in legno GRANDE (dimensione 3x2 casetta)
casetta in legno PICCOLA (dimensione 2.20x1.70)

di accettare le modalità e condizioni di
partecipazione.
* inviare in allegato Codice Fiscale o Carta d’identità
*campi obbligatori
Data…………………….

Firma
………………………

