DISPOSIZIONI GENERALI

“PESARO NEL CUORE”
PALAZZO GRADARI Pesaro - DICEMBRE 2021
A partire dall’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie, avranno inizio a Pesaro i festeggiamenti natalizi con
animazioni e il tipico mercatino di Natale che come da tradizione animerà il periodo delle festività natalizie fino
all’Epifania. Come tutti gli anni, nel porticato di Palazzo Gradari si terrà il tipico mercatini dei produttori agricoli.
- Area espositiva:
- Date e orari:

Porticato Palazzo Gradari
4/5 dicembre + 11/12 dicembre + 18/19 dicembre + 22/23/24 dicembre
dalle 10.00 alle 20.00
- Allestimento:
Lo spazio espositivo dovrà essere in ordine, con teli a copertura del banco fino a terra.
Non possono essere lasciati in vista scatole e imballi.
- Categorie merceologiche:
produttori agricoli
- Operazioni di carico e scarico: vanno effettuate all’apertura dalle 8.00 alle 9.00 e alla chiusura dalle 20.00 alle 21.00.
Essendo la zona del mercato in ZTL controllata da telecamere, gli espositori devono
rispettare gli orari e indicare in modo chiaro nella domanda tipo e targa del veicolo
utilizzato. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente al massimo
entro il giorno del mercato.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali sanzioni.

La quota di partecipazione è fissata in:
Spazi

Intero periodo

Fino a mt. 4x2

Euro 200,00

La quota di partecipazione comprende: Iva, Occupazione del suolo pubblico, Fornitura ENEL (massimo 200 W).
E’ possibile richiedere Kw supplementari al costo di Euro 36,00 cad.
L’organizzazione non è responsabile in caso di eventuali furti.
La tariffa è forfettaria per l’intero periodo e non frazionabile.
E’ ammessa la partecipazione per un periodo inferiore, la quota di partecipazione rimane invariata.
Sulla base di tali elementi, Promo D srl, quale società di gestione del Mercatino procederà alla selezione dei
partecipanti, tenendo conto dell’originalità dei prodotti e del tipo di lavorazione, delle loro qualità anche in rapporto alle
caratteristiche e all’immagine della manifestazione, alla continuità ed alla costanza dimostrata nella partecipazione alle
edizioni precedenti.
Vi alleghiamo domanda di partecipazione.
Sarà Vs compito, se interessati, trasmettere celermente a mezzo fax allo 0541.825161 o e-mail, la domanda di
partecipazione, entro il 15 novembre 2021. L’effettiva partecipazione al Mercatino è conseguente alla selezione delle
suddette domande di partecipazione il cui esito verrà comunicato per via breve e cioè tramite fax, telefono o e-mail.
Gli espositori ammessi dovranno, al momento della suddetta comunicazione, versare acconto del 50% della tariffa, con
bollettino di c/c postale n. 73192155 intestato a Promo D srl, via Roma, 141 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN),
con ricevuta da inviare al fax 0541.825161 o e-mail.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Promo D srl

PROM

D s.r.l.

Promozione, comunicazione pubblicitaria, organizzazione eventi

Via Roma n. 141 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) - www.promo-d.com - info@promo-d.com - Tel. 0541.827254 – Fax 0541.825161
Registro Imprese RN, REA Rimini 285204 - Cod. Fisc. e part. IVA 03272680400 – cap. sociale € 10.700,00 (i.v)

