APS
Baiso, 12.03.2018

OGGETTO: Partecipazione al MERCATO della manifestazione “La Tavola di Bisanzio”
Siete invitati a partecipare alla Manifestazione della “Tavola di Bisanzio 2018” che si terrà a
Baiso il 14 e 15 LUGLIO 2018.
Se siete interessati potete compilare la richiesta allegata e inviarla entro il 15 Giugno
2018 via mail all’indirizzo mercato@latavoladibisanzio.it - attenzione di Silvia, che potete
contattare direttamente
per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione al numero
338/2622359.
IMPORTANTE PER I GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE
SABATO 14 LUGLIO 2018: Via G.B.Toschi
ORARIO PER ALLESTIMENTO BANCO : dalle 12.00 alle 15.00
ORARIO MERCATO : dalle 15.00 alle 24.00

DOMENICA 15 LUGLIO 2018: Via G.B.Toschi
ORARIO PER ALLESTIMENTO BANCO : dalle 8.30 alle 10.00
ORARIO MERCATO : dalle 10.00 alle 24.00
E’ possibile visualizzare il programma della manifestazione
www.latavoladibisanzio.it oppure sul profilo FB Tavola di Bisanzio.

visitando

il

sito

Sarà cura di questo Comitato inviare conferma tramite mail dell’accettazione della vostra
richiesta di partecipazione e dell’assegnazione del posteggio.
In attesa di un Vs. riscontro porgiamo cordiali saluti.

Comitato “La tavola di Bisanzio”

All.: n. 1 modulo partecipazione
Via Toschi n° 8/B - 42031 Baiso (Reggio Emilia)
Tel.328 8124900 www.latavoladibisanzio.it e-mail segreteria@latavoladibisanzio.it
P.IVA 02677150357

APS
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE “LA TAVOLA DI BISANZIO”
Baiso 14 – 15 luglio 2018
da restituire compilato e firmato via mail all’indirizzo mercato@latavoladibisanzio.it

Il/la sottoscritto/a

_________________________________ nato a___________________

Il_________________ e residente a___________________(Provincia__________________)
In via_______________________________ n. ___ cell. ____________________________
Mail: ______________________________________________ fax ___________________
CF __________________________

P. IVA______________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un posto nell’ambito di “LA TAVOLA DI BISANZIO” che si terrà il 14 e 15 LUGLIO 2018 a
Baiso (RE), dichiarando quanto segue:
PRODOTTI ESPOSTI_______________________________________________________________________
SPAZIO RICHIESTO mt. ____________________________________ Watt necessari: ___________________
ACCETTANDO LE SEGUENTI CONDIZIONI
a) per ALLESTIMENTO BANCO mi impegno
•
ad allestire il mio banco in modo che sia coerente all’epoca medievale con iuta, legno, bambù evitando
altri colori;
•
a non servirmi di coperture in stile moderno, tipo tende parasole, gazebo in plastica, ecc.;
•
a partecipare in abiti medievali;
•
ad accettare il posto assegnatomi e a non richiedere cambiamenti o modifiche;
•
sono al corrente del fatto che all’arrivo verrà verificato il rispetto delle suddette condizioni, e che in caso
negativo NON MI SARÀ CONCESSO DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE.
b) ILLUMINAZIONE: Ogni posto è completo di allacciamento alla rete elettrica, Si raccomanda di munirsi di
apposita prolunga di almeno 15 mt., e utilizzare lampadine a basso consumo. Usare preferibilmente torce o candele.
c) CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE PIAZZOLA:
spazio richiesto fino a 4 mt € 40,00
spazio richiesto oltre a 4 mt € 50,00
in entrambi i casi il contributo comprendente allacciamento alla rete elettrica, sorveglianza notturna,
da pagare in contanti in loco il sabato 14 luglio 2018 della consegna della Piazzola.
d) SORVEGLIANZA: Sono al corrente che il Comitato organizzatore assicura adeguata sorveglianza notturna e che,
in ogni caso, è esonerata da qualsiasi responsabilità da danni o furti che si dovessero verificare nei giorni della
manifestazione.
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge 675/96.
DATA ___________

Timbro e FIRMA

_______________________________
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