DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da inviare per mail a info.sondalo@bormio.eu

Sondalo (SO) sabato 10 dicembre 2022
Mercatini di Natale e Strade di Cioccolato
1. I Mercatini si svolgeranno sabato 10 dicembre 2022 in occasione della 10^ edizione della
manifestazione Strade di Cioccolato a Sondalo (SO).
2. Orario previsto di inizio dei mercatini:
- dalle 12.30 alle 13:30 per allestimento mercatino;
- dalle 14:00 alle 17:00 per esposizione mercatini al pubblico;
3. La Quota di partecipazione ai mercatini equivale a 15 €;
Per eventuale richiesta di 1 tavolo e 1 panchina in legno (fino a esaurimento della
disponibilità) la quota di affitto sarà di 5 € aggiuntivi.
Le quote di partecipazione verranno raccolte direttamente durante la manifestazione e
verrà rilasciata ricevuta;
4. I mercatini saranno all’aperto nel centro storico del paese, per motivi organizzativi non sarà
possibile fornire allaccio di corrente agli espositori;
5. La partecipazione ai Mercatini è aperta a tutti, purché vi sia un responsabile maggiorenne.
Le iscrizioni sono aperte dalla data di invio del presente regolamento e dovranno
pervenire entro e non oltre martedì 6 dicembre. Non verranno in nessun caso accettate
iscrizioni incomplete;
6. Gli spazi disponibili verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione, alla tipologia di merce
esposta e alle dimensioni della bancarella stessa.
7. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare o posticipare la manifestazione in caso di
condizioni meteorologiche particolarmente avverse, tale decisione verrà comunicata uno o
due giorni prima tramite SMS e/o e-mail;
8. Per iscriversi i partecipanti devono inviare il modulo in allegato alla presente, compilato in
ogni sua parte, pena esclusione e allegando copia di un documento di identità in corso di
validità al seguente indirizzo: APT Sondalo, Via verdi 2/A – 23035 Sondalo (SO)
Tel: 0342.801816 – Email: info.sondalo@bormio.eu

Domanda di Richiesta presenza nello stand/bancarella alla manifestazione

Mercatini di Natale e Strade di Cioccolato
10 dicembre 2022 Sondalo Centro storico dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Scadenza per la presentazione delle domande: martedì 6 dicembre 2022
Il/la sottoscritto/a: _____________________________________________________________
Nato/a a

_____

(Prov.

) il __

__________

Residente in Via/Piazza ______________________Comune
C.A.P. ______ tel.

(Prov. _

)

E-mail ___________________________________

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’Azienda (facoltativo)__________________________
CHIEDE
di partecipare alla Manifestazione sopra indicata secondo le seguenti modalità:
ingombro bancarella di dimensioni ___ mt x ___ mt al costo di 15,00 €
ingombro bancarella di dimensioni ___ mt x ___ mt con tavolo più panca al costo di 5,00 €
COMUNICA
che presenterà alla manifestazione i seguenti prodotti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lì ________________________
Firma
______________________________

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento Europeo UE 2016 679, in materia di protezione dei
dati personali, che i dati raccolti dalla presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

