
CHRISTMASTREET 2022
MERCATINI DI NATALE - Villa Comunale

DA MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE A VENERDI’ 23 DICEMBRE

• La partecipazione al mercatino, in una o più giornate, implica il pagamento di una quota,
come da tariffario in calce, determinata allo scopo di ottenere la rifusione delle spese di
approntamento degli spazi, di divulgazione e promozione dell’evento, ecc...

• Ciascuno spazio minimo misura 2x2 metri lineari: è possibile prenotare anche più spazi
adiacenti. Ogni espositore avrà a disposizione l’attacco elettrico.

• I partecipanti sono tenuti a presentarsi nei luoghi designati due ore prima dell’inizio della
manifestazione. La Pro Loco A. Renna tenendo conto delle presenze continuative (per più
giorni) e della tipologia dei prodotti trattati, stabilirà preventivamente l’assegnazione dei posti
con propri criteri insindacabili. Qualora l’espositore non si presenti per l’assegnazione del
posto nel termine prescritto (due ore prima dell’inizio della manifestazione), la Pro Loco si
riserva il diritto di assegnare il posto ad altri..

• La Pro Loco A. Renna declina ogni responsabilità per la merce lasciata incustodita e per la
merce venduta

• Non è possibile tenere veicoli nell’area del mercatino: vanno rimossi mezz’ora prima
dell’inizio della manifestazione.

• IL CALENDARIO E’ COSI’ SUDDIVISO:

MERCOLEDì 21 Dicembre 2022 apertura stand ore 18:00 – 23:30

GIOVEDì 22 Dicembre 2022 apertura stand ore 18:00 – 23.30

VENERDì 23 Dicembre 2022 apertura stand ore 10:30 – 23:30

LA PROLOCO A.RENNA SI RISERVA LA FACOLTA’ DI VALUTARE SE ACCETTARE O
MENO LA PRENOTAZIONE AL MERCATINO, CON DECISIONE INSINDACABILE. NEL
CASO DI RIFIUTO, LA CAUZIONE VERRA’ TEMPESTIVAMENTE RESTITUITA.

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione / Prenotazione, ciascun espositore dichiara
espressamente di ben conoscere ed accettare il presente Regolamento.

MERCATINI DI NATALE 2022
Modulo di Adesione/prenotazione

Da inviare, compilato e firmato, per via e-mail a info@prolococervinara.it



Il/la sottoscritto/a nella qualità di
della Ditta Codice Fiscale – Partita IVA ___________________
sede _______________________ recapito telefonico____________________________
e-mail ______________________ che si dichiara
__________________________________
articoli trattati
_______________________________________________________________
in relazione all’evento denominato CHRISTMASTREET 2022 : Mercatini di Natale
CHIEDE
2 / 2

- di aderire all’iniziativa per le seguenti date di dicembre: 21 - 23
- noleggio casetta (ogni “spazio” misura 2x2).

- dichiara di ben conoscere il regolamento del mercatino che, con la sottoscrizione del
presente modulo, approva espressamente, obbligandosi a seguirne tutte le prescrizioni.

Nel caso in cui la manifestazione fosse annullata, così come nel caso in cui la Proloco, con
decisione insindacabile, non accetti la prenotazione, la somma verrà restituita.
In ogni altro caso essa verrà incamerata, a titolo di rifusione parziale delle spese.

Il costo di partecipazione alla manifestazione è di euro 150,00 compresa casetta, suolo
pubblico, punto luce, animazione e intrattenimento.

Per informazioni:
info@prolococervinara.it
tel. 0824 – 842011
cell. 3332621736
cell. 3662541055
cell. 3428372520


