DISPOSIZIONI GENERALI
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

“MERCATINO DI SANTA LUCIA”
11.12.13 Dicembre 2021

In occasione dell’ ”Antica Fiera di Santa Lucia” e degli eventi natalizi, da sabato 11 dicembre a
lunedì 13 dicembre (giorno di Santa Lucia) il centro storico di San Giovanni in M.no sarà dedicato al
mercatino riservato ad artigiani, creatori d’opera dell’ingegno creativo e produttori agricoli.
Tipologia
Periodo
Orari
Area Espositiva
Allestimento

artigianato artistico in tema natalizio e produttori agricoli
sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 dicembre 2021
sabato dalle 14.30 alle 20.00 (incontro ore 13.30)
domenica e lunedì dalle 10.00 alle 20.00 (incontro ore 8.30)
centro storico – San Giovanni in Marignano (RN)
l’unico tipo di copertura ammesso è il gazebo preferibilmente bianco,
da addobbare con decorazioni natalizie.
Per l’illuminazione utilizzare tassativamente lampade a basso consumo.

La quota di partecipazione è fissata in:

mt. 3 x 3

Un singolo giorno
(salvo
disponibilità)
Euro 39,00

Euro 78,00

mt. 4,5 x 3

Euro 58,50

Euro 117,00

Spazi fino a mt.

11/12/13
dicembre

La quota di partecipazione comprende: IVA, Fornitura ENEL (massimo 200 W ad espositore).
Le richieste di partecipazione sono sempre più numerose ed è nostra esigenza verificare in primo luogo
l’interesse e la Sua disponibilità a partecipare alle manifestazioni. Ricevuta la Vostra domanda di
partecipazione, Promo D Srl, quale società di gestione del Mercatino, procederà alla selezione dei
partecipanti tenendo conto della partecipazione all’intero periodo, della qualità e dell’originalità dei
prodotti, del tipo di lavorazione, anche in rapporto alle caratteristiche e all’immagine dell’ evento.
Sarà Vostro compito, se interessati, trasmettere celermente (anche a mezzo fax allo 0541.825161 o
email) e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2021, la domanda di partecipazione allegata.
L’effettiva partecipazione è conseguente alla selezione delle suddette domande. Non appena verrà
comunicata l’accettazione alla manifestazione tramite telefono, fax o posta elettronica, gli espositori
ammessi dovranno versare tramite bonifico bancario o bollettino postale sul c/c 73192155 intestato a
Promo D Srl, via Roma n. 141 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN), il saldo della tariffa ed
inviare copia della ricevuta al fax 0541 825161.
Ricordiamo che l’accettazione ed il posteggio si considerano confermati solo ad avvenuto saldo.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 - 340 8342606.
L’occasione ci è gradita per porgere i ns più cordiali saluti.
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