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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
AREA MERCATO - ARIA DI FESTA 2018
1. ORARI MANIFESTAZIONE
Venerdì 22 giugno 2018

dalle ore 18.00 alle ore 01.00

Sabato 23 giugno 2018

dalle ore 10.00 alle ore 01.00

Domenica 24 giugno 2018

dalle ore 10.00 alle ore 01.00

Lunedì 25 giugno 2018

dalle ore 18.00 alle ore 01.00

2. ZONA ESPOTORI
AREA D: Zona dedicata agli espositori del settore agroalimentare, all’artigianato tipico
locale non alimentare e ad hobbisti con produzioni tipiche locali non alimentari, che ne
abbiano fatto domanda mediante apposito modulo. L’area si estenderà in Via Cesare
Battisti.
Gli espositori di prodotti agroalimentari nelle AREE C e D sono autorizzati alla
somministrazione dei prodotti limitatamente alla tipologia “da passeggio”, ovvero potranno
presentare o proporre i loro prodotti con piccoli assaggi. Potranno inoltre dar corso a
vendita di prodotti agroalimentari, solo se preconfezionati.
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 20 maggio 2018 alla
segreteria della Promo San Daniele Srl (Cell. 345-5116386, e-mail: mercato@ariadifesta.it).
La domanda dovrà essere predisposta esclusivamente sull’apposito modulo compilato in
tutte le sue parti.

4. COSTI DI PARTECIPAZIONE
Il costo per moduli da 3x4 m è di:
-

€ 550,00 + IVA per moduli senza pedana

-

€ 610,00 +IVA per moduli con pedana.

La quota di partecipazione comprende i diritti di segreteria, i costi amministrativi per la
superficie occupata, il nolo dell’arredo come indicato, l’allacciamento elettrico, il collaudo
della tensostruttura, un parcheggio esterno all’area della fiera, la vigilanza generale
notturna e diurna. Per ogni espositore sarà emessa fattura fiscale. Il pagamento avviene in
anticipo (entro il 8/06/2018, pena esclusione).
5. FORNITURA MODULI e ALLESTIMENTI
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Sono forniti gazebi di dimensioni 4 mt (lunghezza) x 3 mt (profondità) collocati su Via
Cesare Battisti, come da planimetria allegata, comprensivi di pareti e pesi. La struttura è
dotata di frontalino con indicazione aziendale. E’ inclusa la fornitura di energia elettrica per
un massimo di 1,5 KWh a modulo. Se richiesta in fase di domanda, è istallata la pedana
per la pavimentazione (non per pareggiare le eventuali pendenze stradali).
6. ALLESTIMENTI
I lavori di allestimento dello stand potranno avere inizio il giorno giovedì 21 giugno 2018 a
partire dalle ore 14.00 e dovranno essere ultimati entro le ore 16.00 del giorno venerdì 22
giugno 2018.
7. DIS ALLESTIMENTI
L’inizio delle operazioni di rimozione dei materiali in esposizione e degli allestimenti potrà
avvenire solo successivamente alla chiusura ufficiale della manifestazione fissata a lunedì
25 giugno 2018 sera alle ore 24.00. Gli spazi sopraccitati dovranno essere riconsegnati
dagli espositori nello stato originale entro le ore 9.00 di martedì 26 giugno 2018.
8. VIGILANZA
L’Organizzazione della fiera, senza con ciò assumersi impegni e responsabilità, provvede
al servizio di sorveglianza notturna dalle ore 0.00 alle ore 8.00 dei giorni 22, 23, 24, e 25
giugno 2018 e la vigilanza diurna il giorno 25 giugno 2018 dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Per completezza delle informazioni (vincolo della domanda, pagamenti, rinuncia, criteri di
selezione, assegnazione spazi, ecc) si rimanda al Regolamento della Fiera 2018.
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