ISCRIZIONE AL MERCATINO DI NATALE
CRESCIANO 2017

Compilare in stampatello

Cognome
Nome
Indirizzo
NAP

Località

Telefono

E-mail

Articoli proposti

Riservo una bancarella (CHF 35.00)

Apponendo la propria firma l’espositore accetta le condizioni elencate nel Regolamento del mercatino
di Natale 2017.

Luogo e data

Firma

Da ritornare entro il 31.10.2017 a: Beach Volley Cresciano, CP 50, 6705 Cresciano
L’iscrizione acquisisce validità unicamente dopo il versamento della tassa da
effettuare entro e non oltre il 31 ottobre 2017!

OGNI ESPOSITORE HA DIRITTO AD UNA SOLA BANCARELLA

REGOLAMENTO MERCATINO DI NATALE
CRESCIANO 2017

Partecipazione:

Possono partecipare privati, associazioni e istituzioni di carattere pubblico e privato
nell’ambito sportivo, culturale e sociale.

Svolgimento:

In mercatino avrà luogo nel piazzale delle scuole comunali di Cresciano domenica 19
novembre 2017, con ogni condizione meteorologica.

Orario:

Il mercatino avrà inizio alle ore 10.30 e terminerà alle ore 16.30.

Costo:

CHF 35.00 per una bancarella espositiva (larghezza m. 2.00), direttamente messa a
disposizione dagli organizzatori.

Iscrizione:

Ogni espositore che desidera aderire al mercatino dovrà ritornare il formulario di
iscrizione entro il 31 ottobre 2017 al seguente indirizzo:
Beach Volley Cresciano
CP 50
6705 Cresciano
Posti limitati! Verranno considerate le iscrizioni in ordine di arrivo. Inoltre, vale quale
conferma d’adesione la ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione mediante
l’apposita polizza.

Assenze:

In caso di assenza la tassa non verrà rimborsata, salvo in casi particolari che saranno
esaminati dal comitato organizzativo.

Disposizione:

La disposizione delle bancarelle verrà definita dagli organizzatori.

Elettricità:

Gli organizzatori provvederanno a fornire l’allacciamento alla rete elettrica 220V.
Tuttavia è assolutamente vietato l’utilizzo di riscaldamenti elettrici o altri apparecchi ad
alto consumo.

Pubblicità:

A tutti i fuochi di Cresciano sarà trasmesso un volantino informativo. Inoltre, verranno
affissi dei manifesti nei principali ritrovi pubblici della regione e l’evento sarà pubblicato
sulle locandine regionali.

Responsabilità:

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità verso eventuali permessi speciali per la
vendita di prodotti specifici. Le relative richieste di autorizzazione sono di competenza di
ogni singolo espositore.
Ogni espositore è inoltre responsabile per danni o sinistri verso terzi e verso la
bancarella in dotazione durante tutto il periodo del mercatino. Gli organizzatori non si
assumono nessuna responsabilità.

Altre informazioni:

A titolo informativo comunichiamo che la società organizzatrice intende offrire a tutti i
presenti il vin brulé. È pertanto sconsigliata agli espositori la vendita di questo prodotto.

Contatto:

Per qualsiasi ulteriore informazione supplementare vi invitiamo a contattare il signor
Kenny Mainetti al numero 076/616.99.84.

POLIZZA DI VERSAMENTO DA UTILIZZARE PER IL
PAGMAENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE

