CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC)
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

FESTA DEL
FORESTIERO

Dal 13 al 15 settembre a Castrocaro Terme si svolgerà la tradizionale "Festa del Forestiero", l'evento dedicato ai tanti forestieri
che ogni anno popolano il caratteristico paese di Castrocaro Terme.
La manifestazione sarà ricca di buon cibo con stand gastronomici e street food, mercato contadino locale con prodotti a KM0,
animazione per bambini, artisti di strada e musica dal vivo, dalle 9:00 alle 21:00.
Domenica 15 settembre verrà organizzato un mercatino dedicato all'antiquariato e artigianato.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e inviare via mail a info@promo-d.com completa di firma
Il Sottoscritto e/o RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………………..
CITTA’ ……………………………………..…………………………………………CAP………………PROV.………...…..
VIA ………………………………………………………………………… N°…………….COD. SDI………………………...
TEL. ………………………………….. FAX ……………………………. CELL …………………………….………………..
INDIRIZZO E-MAIL……………………………………………………..PEC..……………………………………………….
TIPOLOGIA MERCE ESPOSTA……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
PARTITA IVA

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

COD. FISCALE

Per i possessori di Partita IVA, REGIME FORFETTARIO

SI’

NO

(crocettare obbligatoriamente)

DICHIARA:

1)
2)
3)

di essere esclusivamente
□ Creatore d’opera o
□ Artigiano regolarmente iscritto all’Albo delle imprese
artigiane tenuto dalle Camere di Commercio
□ Commerciante
□ Hobbysta
Di assumersi ogni responsabilità in ordine all’osservanza della vigente normativa in materia di autorizzazioni
pubbliche e conseguenti obblighi fiscali, sollevando in tal senso da ogni responsabilità l’organizzazione.
La domanda di partecipazione per essere valida deve essere consegnata entro e non oltre il 2 settembre 2019

REGOLAMENTO
AREA ESPOSITIVA: Castrocaro Terme, via Marconi
ARTICOLI AMMESSI:
- Mercatino dell’antiquariato, vintage, collezionismo, riuso, artigianato
ALLESTIMENTO: Banco espositivo con o senza copertura.
DATE E ORARI: domenica 15 settembre 2019 dalle 8.00 alle 21.00 . Orario di incontro: ore 7.00
MODALITA’ DI PAGAMENTO: a ricevimento della conferma, il cui esito verrà comunicato per via breve e cioè tramite
fax, telefono o email, gli espositori ammessi dovranno, versare il saldo della tariffa, con bollettino di c/c postale n. 73192155
intestato a Promo D srl, Via Roma 141 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN), o tramite iban IT 86 D 07090 68000
019010081883, con ricevuta da inviare al fax 0541.825161 o email info@prmo-d.com
AREA ESPOSITIVA E TARIFFE DI PARTECIPAZIONE:
(crocettare la dimensione prescelta e la tipologia di partecipazione)

□ mt 3x3
Spazio,
fino a mt.
Tariffa

□ mt 4,5x3

□ mt 6x3

mt. 3x3

mt. 4,5x3

mt. 6x3

Euro 26,00

Euro 32,00

Euro 36,00

Le suddette tariffe sono comprensive di Iva, tassa di occupazione del suolo pubblico, fornitura Enel fino a 200 W ad espositore
(utilizzare lampade a basso consumo)

BONIFICO BANCARIO: Promo D srl, iban IT 86 D 07090 68000 019010081883
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) sulla tutela della privacy, i dati personali raccolti saranno oggetto di
trattamento mediante archiviazione per finalità connesse all’espletamento delle attività proposte nell’ambito della manifestazione.

Data__________________

Timbro e Firma
__________________________
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