COMUNE di SAN BARTOLOMEO AL MARE

MERCATINO DI NATALE – 15^ Edizione
8 – 9 Dicembre 2018 - Piazza Magnolie
Il Comune di San Bartolomeo al Mare, in collaborazione con il Centro Sociale Incontro, propone nelle
giornate di Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre, presso Piazza Magnolie, la 15esima edizione del Mercatino
di Natale, iniziativa riservata a commercianti, aziende agricole, produttori, artigiani, hobbisti ed OPI.
La quota di partecipazione alle spese è stata fissata in € 35,00 comprensiva di gazebo (di circa 3x3 metri)
con attacco di corrente e guardianaggio notturno; sono richiesti agli espositori l’illuminazione, un
adeguato allestimento in tema e la presenza a tutte e due le giornate.
Per partecipare occorre compilare con cura il modulo di pre-iscrizione disponibile sul sito del Comune
www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it oppure presso lo IAT - Ufficio Turismo e Manifestazioni,
Piazza XXV Aprile, n°1, e consegnarlo entro e non oltre lunedì 5 Novembre 2018 direttamente allo
IAT – Ufficio Turismo, o via mail all’indirizzo di posta sanbarteventi@gmail.com
Si richiede cortesemente di integrare la domanda con immagini relative alla merce e/o alla tipologia di
allestimento previsto. In base alle richieste pervenute ed agli spazi a disposizione, entro venerdì 9
Novembre, l'organizzazione comunicherà l'accettazione o meno della domanda, gli estremi ed i termini
per il versamento della quota.
MODULO DI PRE-ADESIONE

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..
Nato/a il ................................................................... a ..................................................................................................
Telefono …………………………….. e-mail …………………………………………………………………….….
In qualità di:
COMMERCIANTE* Titolare dell’attività…………………………………………………………………………
AZIENDA AGRICOLA* - ARTIGIANO*

Titolare dell’attività ………………………………………..……….

HOBBISTA con tesserino rilasciato da …………………………………….. il …………………………………….
OPI (opere dell’ingegno creativo) …………………………………………………………………------………….…
*di San Bartolomeo al Mare. Riduzione del 50% sulla quota per la presenza in piazza, fornitura gazebo
compresa. Partecipazione gratuita per le postazioni sotto i portici (senza struttura).
chiede di partecipare i giorni 8 e 9 dicembre 2018 al 15° Mercatino di Natale di San Bartolomeo al Mare,
che avrà luogo in piazza Magnolie dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Sede attività / laboratorio .............................................................................................................................................
Partita Iva ....................................................... Codice fiscale .....................................................................................
Descrizione merce/prodotti/materiale in esposizione/vendita: ……………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………………..…….….

Note ...............................................................................................................................................................................
X Allegare immagini relative alla merce e/o all'allestimento abituale o previsto.

