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DISPOSIZIONI GENERALI MERCATINO ESTIVO 2022
BELLARIA IGEA MARINA “ARTIGIANATO DI PIAZZA MATTEOTTI ”
Di seguito le disposizioni per il mercatino estivo ARTIGIANATO DI PIAZZA MATTEOTTI:
- Area espositiva: piazza Matteotti – Bellaria Igea Marina
- Giorni previsti: Venerdì dal 3 giugno al 2 settembre 2022
- Orario vendita: dalle 19.00 alle 23.00.
- Orario allestimento e disallestimento: l’allestimento dovrà essere effettuato dalle 18.30 alle 19.00. Il banco dovrà
essere allestito entro le ore 19.00. Il disallestimento del banco va effettuato dalle ore 23.00 alle 24.00. Non saranno
tollerate deroghe a tali orari, al di fuori dei quali non dovranno essere presenti mezzi in sosta nella zona del Mercatino.
- Categorie merceologiche: artigianato artistico, dipinti e stampe vintage (ad esclusione di stampe su stoffa, similari e
tatuaggi), prodotti tipici emiliano romagnoli.
Sono ammessi SOLO espositori con partita iva.
- Allestimento: la merce dovrà essere esposta unicamente sui banchi. Gli spazi dovranno essere in ordine con teli a
copertura del banco fino a terra. Non si possono lasciare in vista scatole e imballaggi. I posteggi potranno essere o privi di
copertura o con a copertura unicamente gazebo di colore bianco. Per l’illuminazione utilizzare tassativamente lampade
a basso consumo energetico e impianti elettrici a norma.
A fine serata i posteggi dovranno essere lasciati liberi da ingombri. Gli operatori dovranno raccogliere i rifiuti e riporli in
sacchi distinti inserendoli negli appositi contenitori.
La quota di partecipazione è fissata in:

POSTO FISSO
stagionale
(14 serate)
Euro 40,00
Euro 560,00
Euro 47,00
Euro 658,00
Euro 55,00
Euro 770,00
IVA, occupazione del Suolo Pubblico, fornitura ENEL (massimo 200 W ad

Fino a mt
3x3
4,5 x 3
6x3
La quota di partecipazione comprende:
espositore).

Una singola serata

Promo D srl, quale società di gestione del mercatino estivo ARTIGIANATO DI PIAZZA MATTEOTTI
procederà alla selezione dei partecipanti, tenendo conto di:
- Graduatoria
- Nell’accettazione delle domande verrà data priorità agli espositori che richiederanno il posto fisso
stagionale.
- Gli espositori ammessi che richiedono la partecipazione a singola serata dovranno verificare la
disponibilità dei posteggi preventivamente telefonando 3 giorni prima del mercatino (a questi espositori
NON verrà assegnato un posto fisso).
Modalità di invio della domanda
- Operatori con licenza al commercio su area pubblica e produttori agricoli:
La domanda deve essere presentata unicamente on line tramite: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
accedere all’area servizi – Suap ER – accedi al servizio- compila pratica.
Inoltre, chiediamo di inviare a Promo D srl la domanda di partecipazione qui allegata.
Vi alleghiamo inoltre domanda di pre-adesione, da trasmettere celermente a mezzo e-mail o fax allo 0541.825161.
L’effettiva partecipazione al mercatino estivo Artigianato di Piazza Matteotti 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 pagamento dell’acconto 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.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
L’occasione ci è gradita per porgere i ns più cordiali saluti.
Promo D srl

