II EDIZIONE - 1 / 2 GIUGNO 2019

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
MEVANIA CREATIVA - BEVAGNA - PG - 1/2 giugno 2019
Orari di svolgimento:
01.06.2019 dalle 10,00 alle 21,00
02.06.3019 dalle 10,00 alle 19,00

MODULO DA RISPEDIRE, COMPILATO E FIRMATO, ENTRO IL 31.03.2019
Il/la sottoscritto/a (ragione sociale o denominazione) _______________________________
Indirizzo ________________________________ CAP ______________ Città ______________
Prov. _____________ Tel. ______________________ indirizzo mail _____________________
P.IVA ________________________ COD. FISCALE ____________________________________
SITO WEB / PAGINA FB / INSTAGRAM / _________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’evento MEVANIA CREATIVA - Mostra Mercato del Fatto a Mano, che si
terrà sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 a BEVAGNA (PG), con i seguenti prodotti creati
e realizzati a mano ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e/o di organizzare laboratori per adulti e/o bambini per la realizzazione di ____________
_______________________________________________________________________________

DICHIARA
di aver letto e di accettare il regolamento che disciplina la manifestazione.

DATA ____________________

FIRMA ______________________________

REGOLAMENTO
1) Lo spazio espositivo viene assegnato dal Comitato Organizzatore dell’evento.
2) L’allestimento è disposto dall’espositore, ma questi ha l’obbligo di curare l estetica e la funzionalità
del proprio spazio con la supervisione della commissione tecnica preposta.
I lavori necessari all’allestimento dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite
dall’organizzazione che provvederà a darne comunicazione in anticipo.
3) L’espositore dovrà essere in possesso di un gazebo/ombrellone di colore bianco/avorio della misura
massima di mt 3 × 3.
Il tavolo espositivo ( a cura dell’ espositore) non potrà essere superiore a mt 2 × 1, e potranno essere
aggiunti dei tavoli più bassi da sistemare dinanzi al tavolo principale.
Potranno essere apposti espositori e pannelli sulla parte posteriore del gazebo, dietro al banco espositivo,
ma non potrà essere appeso nulla nelle pareti degli edifici.
I tavoli espositivi dovranno essere coperti con tovaglie o teli di colore bianco o avorio e dovranno
coprire interamente le gambe dei tavoli in ogni lato anche quello posteriore.
Il gazebo dovrà essere predisposto per la chiusura serale.
4) L’illuminazione del punto espositivo sarà a cura dell’ espositore.
5) L’espositore dovrà porre particolare attenzione alla decorazione del suo punto espositivo al fine
di rispettare il proposito dell’ Organizzazione di rappresentare un artigianato di qualità, eccellenza,
professionalità, eticità e specializzazione.
6) I partecipanti dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste per la vendita dei propri prodotti.
In caso di inosservanza delle norme vigenti ne risponderà direttamente.
7) Ogni espositore svolgerà la propria attività nell’ ambito dell’evento sotto la propria personale ed
esclusiva responsabilità assumendosi ogni rischio e risponderà quindi, in proprio ed in via esclusiva,
per ogni eventuale danno dovesse derivare e/o provenire dalla propria attività a persone e/o cose, ivi
compresi i prodotti esposti.
In ragione di quanto sopra detto, gli espositori si obbligano a tenere indenne e manlevare l’
Organizzazione da qualunque ragione e/o pretesa terzi avessero a muovere per eventuali danni a
cose e/o persone.
8) L’annullamento dell’evento in caso di pioggia, non darà diritto al rimborso dell’intero importo versato,
ma solo della quota di iscrizione.
9) Gli espositori dovranno impegnarsi a pubblicizzare l’evento attraverso i propri canali social,
condividendo quanto verrà pubblicato nella pagina ufficiale dell’evento.
10) Durante l’evento e nei giorni a seguire è fatto assoluto divieto di pubblicare nei propri canali social,
rimostranze che possano danneggiare l’immagine dell’evento. Qualsiasi problema avesse a verificarsi
dovrà essere sottoposto ed affrontato prendendo contatti con il personale che sarà di supporto nelle due
giornate dell’evento - STAFF - o contattare il numero 349.1720684.
11) La sottoscrizione del presente Regolamento impegna l’espositore a rispettarlo in ogni sua parte ed
esonera l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità civile, penale e/o amministrativa che dovesse
derivare dalla propria attività, in seno all’ evento, e/o dal mancato rispetto del Regolamento stesso.
12) La quota di partecipazione di 120,00€, dovrà essere versata SOLO dopo la ricevuta conferma
di partecipazione da parte dell’Associazione Creando, secondo le modalità che verranno fornite
successivamente.
per presa visione ed accettazione

DATA ____________________

FIRMA ______________________________
(espositore)

INOLTRE
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità
derivante.

_______________________il _________________

Firma ____________________________________
Autorizzo l’organizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta ai fini
della gestione contabile e organizzativa della Manifestazione, nell’ intesa che gli stessi possono essere
comunicati a terzi, nel rispetto di quanto stabilito da D.Lgs 196/2003, e possono essere diffusi in
relazione alle esigenze di pubblicizzazione della Manifestazione.
(

) acconsento

(

) non acconsento

Autorizzo l’ organizzazione a pubblicare foto e filmati audiovisivi per finalità pubblicitarie alla relativa
manifestazione.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna
pretesa potrà essere richiesta in futuro.
(

) acconsento

(

) non acconsento

_______________________il _________________

Firma ____________________________________

LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA DOVRÀ ESSERE COMPILATA, FIRMATA ED INVIATA A
assocreando@gmail.com UNITAMENTE A QUATTRO FOTO CHE VERRANNO UTILIZZATE PER LA
CAMPAGNA PUBBLICITARIA.

