Pro Loco Casciago APS
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto/a
Cognome ……………………………………………………………….. Nome…………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C.A.P ………………………………………………. Comune………………………………………………………………………………….
Tipo di merce esposta ………………………………………………………………………………………………………………………
Misura Bancarella o Gazebo ………………………………………………………………...
Indirizzo mail …………………….…………………………………………………………………………....................................
Tel. Casa …….…………………………………………………….. Cell. ……………………………………………………………..
Chiedo di partecipare all’evento “Natale insieme a S.Eusebio” (Mercatino Natalizio)
Casciago Domenica 04/12 2022 dalle ore 10.00
presso l’area della Chiesa di S.Eusebio
(in caso di brutto tempo l’evento verrà annullato)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1.
2.

Occorre indicare misura bancarella o gazebo e se si necessita di corrente
Non è prevista quota iscrizione ma una libera erogazione alla Pro Loco (minimo 10€ per hobbysti, 20€
per venditori di generi alimentari e bevande, 30€ per giochi e gonfiabili)
3. L’organizzazione si riserva di vagliare a propria discrezione l’accettazione della domanda
4. Non è consentito tenere con sé auto o altri mezzi se non necessari all’espositore.
5. La posizione della bancarella o gazebo è decisa dall’organizzazione in maniera insindacabile
6. Non saranno messi a disposizione da parte dell’organizzazione attrezzature quali
gazebo, sedie, tavoli, prolunghe ecc.
7. Non è consentito l’uso di stufette elettriche, mentre sarà possibile l’utilizzo di stufette a petrolio o a gas
8. Le iscrizioni e le eventuali disdette devono pervenire entro il 27 novembre 2022
9. Gli espositori potranno arrivare dalle ore 8.00. Un responsabile indicherà la
posizione in cui poter mettere la postazione
10. La Pro Loco è contattabile tramite email info@prolococasciago.it o telefonicamente o via whatsapp al
seguente nr. 3473635740, solo in caso di estrema necessità e urgenza.
11. In Caso di maltempo l’evento sarà annullato

Per le iscrizioni rispedire il presente modulo con le seguenti modalità:
posta elettronica : info@prolococasciago.it
Whatsapp: 3473635740
Autorizzo trattamento dati personali contenuti su questo modulo in base art.13 del d.lgs. 196/2013

Nome Cognome

Per accettazione:

Data
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