DISPOSIZIONI GENERALI

“ICE VILLAGE RIMINING”
RIMINI - MARINA CENTRO
DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023
Il cuore balneare di Rimini si trasforma in un grande villaggio invernale in una cornice suggestiva e caratteristica.
Giochi, animazione per bambini e l’UNICA pista di ghiaccio della provincia di Rimini nelle festività 2022/2023.
L’area ospiterà anche un caratteristico mercatino con casette di legno.
Da metà dicembre il villaggio si arricchirà di un vero tendone da circo con spettacoli per grandi e bambini.
- Area espositiva:
Rimini, Marina Centro, Piazzale Fellini
- Date:
dal 3 dicembre 2022 all’ 8 gennaio 2023
- Orari minimi da rispettare TASSATIVAMENTE:
dal 3 al 22 dicembre
dal lunedì al venerdì:
dalle 15.00 alle 20.00
sabato e domenica:
dalle 11.00 alle 22.00
dal 23/12 al 8/01
tutti i giorni:
dalle 11.00 alle 22.00
- Allestimento:

Gli spazi prevedono casette in legno di dimensioni mt. 4x2.
punto luce con n. 1 plafoniera, n. 1 presa di corrente, fornitura elettrica 1 Kw.
Per l’illuminazione utilizzare esclusivamente lampade a basso consumo.
Kw aggiuntivi su richiesta.
A cura degli espositori l’addobbo esterno con decorazione natalizie.
Lo spazio espositivo dovrà essere in ordine, non possono essere lasciati in vista scatole
e imballi.
La casetta dovrà essere a fine manifestazione nello stesso stato (integro) in cui viene
consegnata all’espositore.

- Categorie merceologiche:

artigianato, artigianato natalizio, articoli per bambini, confezioni natalizie, prodotti
agroalimentari, dolciumi, prodotti di erboristeria, street food da passeggio.

- Operazioni di carico e scarico: vanno effettuate prima degli orari di apertura e dopo la chiusura
La quota di partecipazione per l’intero periodo è fissata in:
Intero periodo
Spazi
dal 3/12 all’ 8/01
Casetta mt. 4x2
Euro 2.500,00
La quota di partecipazione comprende: Iva, utilizzo casetta, occupazione del suolo pubblico, Fornitura ENEL (massimo 1
Kw a casetta). E’ possibile richiedere Kw supplementari al costo di Euro 40,00 cad.
L’organizzazione non è responsabile in caso di eventuali furti.
Sarà Vostro compito, se interessati, trasmettere celermente (tramite e-mail o anche a mezzo fax allo 0541.825161) la
domanda di partecipazione allegata. Ricevuta la Vostra domanda di partecipazione Promo D Srl, procederà alla selezione
dei partecipanti tenendo conto della tipologia dei prodotti.
L’effettiva partecipazione è conseguente alla selezione delle suddette domande, che saranno accettate fino ad esaurimento
disponibilità delle casette (10 in totale).
Gli espositori ammessi dovranno, al momento della suddetta comunicazione, versare acconto del 50% della tariffa, con
bollettino di c/c postale n. 73192155 o bonifico bancario (Banca Malatestiana Iban: IT 86D 07090 68000 019010081883)
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.
Promo D srl

PROM

D s.r.l.

Promozione, comunicazione pubblicitaria, organizzazione eventi
Via Roma n. 141 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) - www.promo-d.com - info@promo-d.com - Tel. 0541.827254 – Fax 0541.825161
Registro Imprese RN, REA Rimini 285204 - Cod. Fisc. e part. IVA 03272680400 – cap. sociale € 10.700,00 (i.v)

