Scheda iscrizione Espositori Sagra del Gelso 2018
Io sottoscritto ................................................................................................nato a ..................................................
il .........................................residente a .......................................................................................................................
cellulare ..................................................... @mail ........................................................................................................
CHIEDO
di partecipare alla Sagra del Gelso 2018 con lo stand denominato: .............................................................
........................................................................................................................................................................................
proponendo i seguenti prodotti o attività:.............................................................................................................
 richieste tecniche:. .............................................................................................................................................
 richiedo fornitura corrente all’interno dei chiostri , entro 5 mt., 100w/h (costo 5 €)
DICHIARO
di rientrare in una delle seguenti categorie (indicare una delle opzioni):
 associato Vivi il tuo paese - partecipazione con tessera in regola con versamento quota annuale
 associazione del territorio che non svolge attività commerciale – partecipazione gratuita
 espositore non iscritto a “Vivi il tuo paese” – partecipazione 30,00 €
 venditore generi alimentari non iscritto a “Vivi il tuo paese” – partecipazione 90,00 €
 hobbista che propone occasionalmente oggetti interamente realizzati a mano, frutto del proprio
ingegno – partecipazione 30,00 €
di conoscere e rispettare il seguente regolamento:
 La Sagra del Gelso è un evento promosso dai Monaci Benedettini Olivetani di Rodengo Saiano in
collaborazione con Vivi il tuo paese associazione di commercianti e artigiani di Rodengo Saiano.
 L’edizione 2018 è ospitata dai Monaci Benedettini Olivetani nell’Abbazia di San Nicola di Rodengo
Saiano: è obbligatorio mantenere un comportamento consono al contesto, evitare proporre
oggetti, simboli o attività che rimandano a culti differenti da quello Cristiano. L’organizzazione si
riserva la facoltà di allontanare in qualsiasi momento chiunque non s’attenga al seguente
regolamento.
 L’esposizione si svolgerà nella giornata di domenica 24 giugno 2018. Gli stand dovranno essere
allestiti entro le ore 10.00 e la fase di smontaggio non può essere iniziata prima delle ore 21.00. I
cancelli per gli espositori apriranno alle ore 8.15 scaricata la merce gli espositori dovranno
parcheggiare gli automezzi nei parcheggi esterni all’Abbazia.
 Gli stand prevedono n°1 tavolo cm 190x80 circa che sarà disposto rasente al muro. Sono a
disposizione stand di maggiori dimensioni da concordare direttamente con l’organizzazione.
 È vietata la propaganda politica sotto ogni forma.
 Lo smaltimento dei rifiuti è a carico degli standisti. Chiediamo di lasciare pulita la propria area
dedicata a fine giornata.
 L’iscrizione verrà ritenuta valida all’avvenuto saldo della quota di partecipazione.
Firma
-------------Dichiaro di essere in regola con gli adempimenti di materia sanitaria, fiscale, burocratica e
amministrativa e di sollevare i Monaci Benedettini Olivetani e Vivi il tuo paese, da ogni responsabilità.
Firma
-------------Dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati personali come da D.Lgs. 196/2003 per i fini
indicati nella suddetta scheda.
Firma
-------------Monaci Benedettini Olivetani - Vivi il tuo paese
info@sagradelgelso.it - Cell. 333.5700586
Iban di Vivi Il tuo paese: IT12A0869255110031000310204
www.sagradelgelso.it

