DISPOSIZIONI GENERALI

“NATALE A CATTOLICA”
DICEMBRE 2021 – GENNAIO 2022
A Cattolica Vi aspetta un Natale magico!
Ci saranno il grande albero di Natale e addobbi per le vie, pista di pattinaggio sul ghiaccio, il tipico mercatino di Natale
con le casette adiacenti alla pista di pattinaggio, spettacoli e animazione per i più piccoli.
- Area espositiva:
- Date e orari:

- Allestimento:

Cattolica (RN) – Piazzale Roosevelt
•
•
•
•
•

dalle 10.00 alle 20.00
sabato 4 e domenica 5 dicembre
da mercoledì 8 a domenica 12 dicembre
venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dicembre
da martedì 21 a venerdì 31 dicembre
da sabato 1 a domenica 9 gennaio
Gli spazi prevedono casette in legno dimensioni mt. 3x2,5.
Illuminazione a carico degli espositori, utilizzare esclusivamente lampade a basso consumo.
Non sono ammesse stufe elettriche.
A cura degli espositori l’addobbo con decorazione natalizie.
La casetta dovrà essere consegnata a fine manifestazione nello stesso stato (integra) in cui viene
consegnata all’espositore.

- Categorie merceologiche: artigianato, artigianato natalizio, articoli per bambini,
confezioni natalizie con prodotti agroalimentari, dolciumi, prodotti di erboristeria.
- Quota di partecipazione:
INTERO
Spazi
4/5 dic.
dall’8 al 12 dic. 17/18/19 dic. dal 21 al 31 dic. dall’1 al 9 genn.
PERIODO
Casetta
Euro 920,00
Euro 80,00
Euro 180,00
Euro 110,00
Euro 396,00
Euro 288,00
mt. 3 x 2,5
La quota di partecipazione comprende:
Iva, utilizzo casetta, Occupazione del suolo pubblico, Fornitura ENEL (massimo 300 W a espositore).
E’ possibile richiedere Kw supplementari con preventivo personalizzato.
L’area è videosorvegliata, pertanto NON è prevista vigilanza notturna.
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità e non risarcirà alcun danno derivante da furti, perdite o da
danneggiamenti al materiale da esposizione o di arredamenti che si dovessero verificare sia prima, durante e dopo
la manifestazione.
Ricevuta la Vostra domanda di partecipazione Promo D Srl, quale società di gestione del mercatino, procederà alla
selezione dei partecipanti tenendo conto della qualità e dell’originalità dei prodotti, del tipo di lavorazione, anche in
rapporto alle caratteristiche e all’immagine degli eventi.
Nell’accettazione delle domande verrà data precedenza agli espositori che parteciperanno all’intero periodo.
Sarà Vostro compito, se interessati, trasmettere celermente (tramite e-mail o anche a mezzo fax allo 0541.825161)
la domanda di partecipazione allegata. L’effettiva partecipazione è conseguente alla selezione delle suddette domande,
che saranno accettate fino ad esaurimento disponibilità delle casette.
Gli espositori ammessi dovranno, al momento della suddetta comunicazione, versare il totale della tariffa, con bollettino
di c/c postale n. 73192155 oppure con bonifico su IBAN IT 71 R 05387 67750 000035251526 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.
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