DISPOSIZIONI GENERALI

“SAN MAURO MARKET SPECIAL”
SAN MAURO MARE (FC)
4/5 GIUGNO 2022
Desideriamo informarVi con la presente che il primo week end di giugno verrà organizzato nelle vie centrali di
San Mauro Mare un mercatino dedicato all’artigianato e al prodotto tipico.
Nella serata di sabato animazione a cura dell’associazione Mare Futuro.
- Area espositiva:
- Giorni previsti:
- Categorie merceologiche:
- Espositori:
- Allestimento::

- Orario di incontro:

vie del centro di San Mauro Mare: via Marina, via C. Vincenzi, Piazza Battisti
sabato 4 giugno
dalle ore 17.00 alle 24.00
Domenica 5 giugno
dalle ore 9.00 alle 24.00
dolciumi, prodotto tipico, gastronomia, artigianato, artigianato etico, prodotti di
erboristeria
sono ammessi commercianti, produttori agricoli, creatori di opere dell’ingegno a
carattere creativo e hobbysti.
a eventuale copertura è ammesso gazebo preferibilmente di colore bianco. Lo
spazio espositivo dovrà essere in ordine e non dovranno essere lasciati a vista
scatole e imballi. A fine manifestazione i posteggi dovranno essere lasciati liberi da
ingombri e rifiuti.
sabato 4 giugno ore 14.00.

La quota di partecipazione per i 2 giorni è fissata in:
ARTIGIANATO
Fino a mt.

ALIMENTARE

3x3

Euro 80,00

Euro 95,00

4,5 x 3

Euro 96,00

Euro 115,00

6x3
Euro 110,00
Euro 140,00
Somministrazione (food / beverage)
Massimo mt. 6x3
Euro 220,00
(banco a terra, esclusi mezzi)
Tariffe Iva inclusa
La quota di partecipazione comprende: vigilanza notturna la sera tra il 4 e 5 giugno (dalle 24.00 alle 6.00 del
mattino), l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danneggiamenti, fornitura ENEL
(massimo 300 W ad espositore – utilizzare lampade a basso consumo. L’impianto elettrico deve essere a norma).
Alleghiamo alla presente la domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite fax allo 0541.825161 o
email: info@promo-d.com. L’effettiva partecipazione al mercato è conseguente alla selezione delle suddette
domande il cui esito verrà comunicato tramite fax, telefono o e-mail.
Gli espositori ammessi dovranno, al momento della suddetta comunicazione, versare il saldo della tariffa, tramite
bonifico bancario su Banca Malatestiana - Iban: IT 86D 07090 68000 019010081883 o 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.
La partecipazione non è in nessun caso confermata se non viene effettuato il versamento.
In caso di mancata partecipazione la quota non verrà rimborsata.
Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Promo D srl
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