Comune di Rondissone

“ DI CONTRADA IN CONTRADA”
Il Comune di Rondissone – Assessorato alla Cultura – Pro Loco “Rondissone in festa” Comitato Gemellaggi Rondissone, organizza una fiera/mercatino nell’ambito della
manifestazione denominata “ DI CONTRADA IN CONTRADA” per i giorni Sabato 17
giugno e domenica 18 giugno 2017 con i seguenti orari:
sabato dalle 18 alle 24 e domenica 18 giugno dalle 10 alle 22
La manifestazione comprende: ARTICOLI VARI
L’adesione deve essere comunicata, preventivamente, tramite la presente scheda, a
mezzo mail: comitatogemellaggirondissone@gmail.com.
Per informazioni contattare la Signora Antonella al 3466675262 o presso l’Ufficio del
Comando di Polizia Municipale dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.
www.comune.rondissone.to.it

REGOLAMENTO
Il ritrovo degli espositori per l’assegnazione del posto a cura della Polizia Municipale
insieme al Comitato Gemellaggi sarà circa 1 ora prima dell’inizio della manifestazione.
Sarà consentito accedere alla zona espositiva con i mezzi solo per operazioni di carico e
scarico. Si richiede per il sabato 17 giugno un minimo di permanenza almeno fino alle
ore 23 per i banchetti espositivi e almeno fino alle ore 00 per i banchetti con
preparazioni alimentari al momento; mentre per la domenica 18 un minimo di
permanenza almeno fino alle ore 21 per i banchetti espositivi e almeno fino alle ore 22
per i banchetti con preparazioni alimentari al momento. L’organizzazione rileva la sua
totale estraneità in ordine agli adempimenti fiscali ai quali ogni espositore è tenuto in
base alle normative vigenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità sugli oggetti
esposti per furti, ammanchi e/o qualsiasi incidente dovesse accadere a persone o cose
prima, durante e dopo lo svolgimento della mostra.
Gli espositori dovranno essere muniti di attrezzatura propria.
Viene richiesto un contributo forfettario di € 5,00 valido per due giorni a banchetto
espositivo ed € 10,00 valido per due giorni a banchetto con preparazioni alimentari al
momento. Si consiglia di portare con sé delle prolunghe e delle ciabatte per facilitare
l’allaccio al punto luce e tutto ciò che occorre per abbellire il vostro banchetto.

SCHEDA DI ADESIONE
Sig.___________________________________________________________________________
Nato/a__________________________________il_____________________________________
Residente_____________________________Via_____________________________________
Cod.Fisc/P.Iva_________________________________________________________________
E-mail____________________________________Tel__________________________________
Tipologia esposizione __________________________________________________________
Presenza: SABATO
DOMENICA
Spazio necessario mt.________ x mt.____________
Bancarella
con Gazebo
Preparazioni alimentari
RICHIESTE
Allacciamento rete elettrica
per_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
FIRMA PER ACCETTAZIONE

Via Cesare Battisti n.1 - 10030 RONDISSONE - Torino- Italy
Telefono: 011 9183601 Fax: 011 9183483
C.F.: 01570160018

