OGGETTO: modalità di partecipazione e svolgimento del mercatino dei prodotti tipici e artigianato locale,
Festa del Cuntadin 2017
In occasione della 35° “FESTA DEL CUTADIN”, l’Associazione Promotrice Montignanese organizza
la 6° edizione del mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato locale.
La “Festa del Cuntadin” quest’anno si svolgerà nei giorni 18 - 19 – 20 – 21 maggio e il mercatino come di
consueto si terrà sabato 20 e domenica 21 maggio nei seguenti orari:



Sabato 20: dalle ore 15:00 alle ore 23:00/24:00
Domenica 21: dalle ore 14:00 alle ore 22:30 e su decisione esclusivamente del partecipante anche
dalle ore 10:00 in poi, fuori dall’orario dello svolgimento della festa dove si svolgono attività di
importanza minore (esempio santa messa domenicale)

Modalità di inscrizione e dettagli da spere:
 Per poter partecipare ogni commerciante deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
-

Hobbisti
Artigiani locali
Produttori tipici locali

e deve essere in regola con le leggi sanitarie e le norme vigenti per la merce trattata.
 L’associazione fornisce solamente l’allaccio alla luce elettrica posta in punti strategici che dovrà poi
essere diffusa dai singoli commercianti per le singole postazioni.
 La quota di partecipazione è di 10 euro al giorno ( di conseguenza 20 euro per due giorni) per un
posteggio di dimensione definita dal singolo commerciante in base alle proprie esigenze
( l’associazione non pone un limite di dimensione del posteggio).
 Il mercatino ospita ogni anno circa 50 postazioni e la scelta dei partecipanti viene presa in relazione
alle considerazioni sopra elencate nonché alla data in cui ogni singolo commerciante si è inscritto e
alle esigenze proprie del mercatino.
 La posizione assegnata all’interno del mercatino vengono gestite esclusivamente dagli
organizzatori dell’evento in base alle esigenze e alle spazialità del mercatino.
Per poter partecipare potete contattarci tramite mail o telefono poiché non prevediamo un modulo
ufficiale di inscrizione.
Email: eliomancinelli@alice.it
cell: 3391770397 (Cinzia)
3312377541

www.promotricemontignanese.it/?s=festa+del+cuntadin+
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