DISPOSIZIONI GENERALI

“JESI NATALE 2022. IL NATALE DELLE NATIVITÀ”
DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
A Jesi il Natale accende Piazza Duca Federico II!
Il progetto di quest’anno celebra le date della natività di due personaggi illustri della storia di Jesi: la nascita di Federico
II, il 26 dicembre, e quella di Giovanni Battista Pergolesi, il 4 gennaio.
Saranno quindi organizzati eventi legati a tali ricorrenze e anche la scelta delle luminarie connoterà questa tematica, con
le pagode luminose per Piazza Federico II e le note musicali luminose per Piazza Pergolesi.
- Area espositiva:
- Date e orari:

Jesi (AN) – Piazza Duca Federico II

• sabato 3 dicembre dalle 14.00 alle 20.00 e domenica 4 dicembre dalle 10.00 alle 20.00
• giovedì 8 dicembre dalle 10.00 alle 20.00, venerdì 9 e sabato 10 dicembre dalle 14.00 alle 20.00,
domenica 11 dicembre dalle 10.00 alle 20.00
• sabato 17 dicembre dalle 14.00 alle 20.00 e domenica 18 dicembre dalle 10.00 alle 20.00
• mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre dalle 10.00 alle 20.00
• mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 dicembre dalle 10.00 alle 20.00
• giovedì 5 gennaio dalle 14.00 alle 20.00, venerdì 6 gennaio dalle 10.00 alle 20.00
- Allestimento:
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
(riservato ad operatori con partita iva)
- Orario di incontro: due ore 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
(3/4 dic. - 17/18 dic. - 5/6 gen.)

3x3

Euro 86,00

n. 1 periodo da 4 gg
(dall’8 all’11 dic. - dal 21 al 24 dic. dal 28 al 31 dic.)
Euro 172,00

4,5x3

Euro 129,00

Euro 258,00

6x3
Euro 172,00
Euro 344,00
La quota di partecipazione comprende: Iva, Occupazione del suolo pubblico, Fornitura ENEL (massimo 200 W).
E’ prevista sorveglianza notturna per le notti del 3 - 8 - 9 - 10 - 17 - 21 - 22 - 23 - 28 - 29 - 30 dicembre e 5 gennaio dalle
ore 23.00 alle 7.00. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danneggiamenti.
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 2022. 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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