DISPOSIZIONI GENERALI

“NATALE 2021 FORLIMPOPOLI”
DICEMBRE 2021 – GENNAIO 2022
Forlimpopoli e il Natale: un appuntamento irrinunciabile!
Vi aspettano il grande albero di natale e addobbi per le vie, pista di pattinaggio sul ghiaccio, il tipico mercatino di Natale,
mostre e iniziative al Museo archeologico, spettacoli e animazione per i più piccoli, per un Natale davvero
indimenticabile.
L’evento è organizzato dall’Ente Folkloristico e Culturale Folimpopolese.
- Area espositiva:
- Date e orari:

- Allestimento:

Forlimpopoli (FC) – Piazza G. Garibaldi e primo tratto di Via A. Costa
•
•
•
•
•
•
•

sabato 4 dicembre dalle 14.30 alle 18.00 e domenica 5 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
mercoledì 8 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
sabato 11 dicembre dalle 14.30 alle 18.00 e domenica 12 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
sabato 18 dicembre dalle 14.30 alle 18.00 e domenica 19 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
sabato 1 gennaio dalle 14.30 alle 18.00 e domenica 2 gennaio dalle 10.00 alle 18.00
giovedì 6 gennaio dalle 10.00 alle 18.00
sabato 8 gennaio dalle 14.30 alle 18.00 e domenica 9 gennaio dalle 10.00 alle 18.00
L’unica copertura ammessa è gazebo tassativamente bianco.
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: strenne e articoli natalizi, artigianato, dolciumi, prodotti agroalimentari tipici
- Orario di incontro: un’ora prima dell’orario di apertura del mercatino (vedi la voce ‘date e orari’)
La quota di partecipazione è fissata in:
Spazi

n. 1 Week-end

Giornata festiva

3x3

Euro 25,00

Euro 25,00

4,5x3

Euro 35,00

Euro 35,00

La quota di partecipazione comprende: Iva, Occupazione del suolo pubblico, Fornitura ENEL (massimo 200 W).
Non è prevista sorveglianza notturna. L’organizzazione non è responsabile in caso di eventuali furti.
Sulla base di tali elementi si 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 21 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 il totale 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.
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