Pro Loco Castell’Arquato - Via Sforza Caolzio 2, 29014
P.IVA 01054790330

RIVIVI IL MEDIOEVO
8 e 9 settembre 2018

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE COME ESPOSITORE / MERCANTE

N. B. (dopo aver preso atto del regolamento e compilato il modulo in modo leggibile) Rispedire il

modulo allegando ricevuta bonifico a: info.mercatorivivi@mail.com entro il 31/07/2018; le
domande di partecipazione compilate su una modulistica diversa dall’originale o spedite ad altre
mail diverse da quella indicata, non verranno e/o non potranno essere prese in considerazione.
informazioni
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….........….…..
Via ……………………………………..……………………… N°…....… CAP ……………......………
Città ………………….......……………………………………….. Prov………….…………..………….
Tel: …….……………..………… Cell: ……………........……………… FAX: ………………………….
e-mail: …………………………………………………Sito web: ………………………………………..
Elenco dettagliato del/i prodotto/i: …………………………………………….........…………………...
………………………………………………………………………………….........……………………...
………………………………………………………………….........……………………………………...
Dimensioni banco:
lunghezza: …..… metri
profondità: …..… metri
per una superficie complessiva di: ..…… (misura in metri quadrati)
SI RICORDA:
- I pasti non sono compresi
- Pernottamento in palestra condivisa cauzione 10€ per la chiave

SI

NO

(vietate brandine o lettini)

- Obbligatorio firmare e avere il documento compilato con sé il documento allegato (quarta pagina) da esibire in
caso di controlli fiscali nei giorni dell’evento.

DICHIARO di essere conforme al tema della manifestazione come da vostra indicazione riguardo
allestimento banco, prodotti esposti/in vendita e vestiario indossato. Allego n°…… foto del banco/prodotti
e chiedo di partecipare in qualità di mercante/espositore a “Rivivi il Medioevo”.
DICHIARO di aver preso atto del Regolamento della manifestazione e m’impegno a rispettarlo in
ogni sua parte.
DICHIARO che la postazione assegnata dagli organizzatori, che terranno in considerazione la
merceologia dei prodotti, non potrà essere discussa.
Data: ________\_________\________

Firma: ……………..................……………

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni.
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REGOLAMENTO MERCANTI RIVIVI 2018
DA LEGGERE ATTENTAMENTE IN QUANTO LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO È
SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DELLE SEGUENTI REGOLE E CONDIZIONI
OSSERVARE
Gentile Espositore,
la Pro Loco, in qualità di organizzatrice, è lieta di comunicarLe che sabato 8 e domenica 9
settembre 2018, il borgo si animerà grazie alla tredicesima edizione di RIVIVI IL MEDIOEVO.
Quest'anno l'evento si svolgerà in una zona adiacente al torrente Arda del borgo medioevale di
Castell’Arquato e il mercato sarà posizionato sul piazzale asfaltato di Viale Remondini (Strada
Provinciale 4) dove si troverà l’ingresso della manifestazione.
! Indicazioni stradali : Viale Remondini, 2, 29014 Castell'Arquato PC
https://goo.gl/maps/LCunqdpX67Q2

Sul piazzale sarà previsto un allaccio elettrico con presa di tipo industriale.
Non sarà assolutamente possibile lasciare alcun tipo di veicolo in prossimità del proprio banco.
Non sono previsti rimborsi.
Non sono assolutamente ammessi:
• Gazebo e qualsiasi altro tipo di copertura moderna e/o mobili espositori moderni
• Abbigliamento ed accessori moderni (scarpe da ginnastica, tute, giacche, jeans, orologi,
unghie colorate, occhiali da sole, bandane, cappelli sportivi, ecc... o abbigliamento
moderno ricoperto da juta)
• Merce in vendita non conforme alla manifestazione (oggetti di plastica, fantasy, ecc...)
• Espositori non in regola con le norme commerciali e fiscali italiane; a tal fine saranno
ammessi esclusivamente coloro dotati di regolare licenza di vendita ambulante/
itinerante,
venditori occasionali con modulo (allegato a pagina 4 stamparlo e
compilarlo), artigiani con proprie produzioni eseguite in loco od hobbysti con il tesserino
rilasciato dal comune di residenza o dal capoluogo della Regione Emilia Romagna.
L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN MERITO

IL BANCO DOVRÀ ESSERE ALLESTITO ENTRO E NON OLTRE LE ORE
9.00 DI SABATO MATTINA 8 SETTEMBRE 2018 E DOVRÀ RIMANERE
TALE FINO A FINE MANIFESTAZIONE DOMENICA 9 SETTEMBRE
ghiottone
L' Ente organizzatore, durante la manifestazione, avrà diritto di impedirLe di
vendere eventuali prodotti non segnalati e/o non conformi al tema e allo spirito
della manifestazione o nel caso in cui non venga rispettato il regolamento.

Per informazioni scrivere a info.mercatorivivi@mail.com o al numero 3394773283 Michela
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Le chiediamo di farci pervenire via mail all'indirizzo info.mercatorivivi@mail.com il
preallegato modulo di adesione, entro e non oltre il 31 LUGLIO 2018, descrivendo in modo
dettagliato i prodotti in vendita ed allegando le foto del banco e/o dei suddetti prodotti.
L' Ente organizzatore ha facoltà di accettare o meno la Sua richiesta di partecipazione.
Se la Sua richiesta verrà accettata, Le chiediamo di provvedere al pagamento immediato della

quota di partecipazione prevista di € 30,00 per postazione di lunghezza
massima tre metri / € 45,00 per postazione di lunghezza superiore a tre metri
L’adesione si considera accettata solo dopo il ricevimento del pagamento
mediante bonifico bancario:
- INTESTAZIONE: PRO LOCO CASTELL’ARQUATO Via Vassalli 57, 29014 Castell’Arquato PC

- CODICE IBAN IT59A0515665250CC0430005109
- Causale: Rivivi il Medioevo 2018 e nominativo + nome banco (o quello con
cui avete spedito la mail)
(In tal senso, chiediamo che l'ordinante del bonifico coincida con il nominativo di colui che ha
effettuato la richiesta di partecipazione).
(Pregasi inviare via mail a info.mercatorivivi@mail.com, la ricevuta)

Per informazioni scrivere a info.mercatorivivi@mail.com o al numero 3394773283 Michela
Per conoscere Castell’Arquato può visitare i siti istituzionali:
www.comune.castellarquato.pc.it
www.riviviilmedioevo.it
www.gensinnominabilis.it
www.castellarquato.com
In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti, restando a
disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

Nota Bene

(dopo aver preso atto del regolamento e compilato il modulo in

modo leggibile) rispedire il modulo compilato allegando ricevuta bonifico a:
info.mercatorivivi@mail.com entro il 31/07/2018; le domande di partecipazione
compilate su una modulistica diversa dall’originale o spedite ad altre mail diverse
da quella indicata, non verranno e/o non potranno essere prese in considerazione.
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