DISPOSIZIONI GENERALI

MONTIANO (FC)

“14° FESTA DEL MAIALE”
DOMENICA 27 GENNAIO 2019
La Pro Loco di Montiano in collaborazione con l'associazione Libera Caccia di Montiano organizza domenica 27
gennaio la 14° Festa del Maiale. Dalle ore 12 fino alle 20,30 stand gastronomico sotto il tendone.
In piazza chiosco con ciccioli e vin brulè, dalle 15,00 si procederà, sotto al tendone, alla dimostrazione della lavorazione della carne del maiale. Dalle 15,30 inizier anno i gr uppi di pasquar oli Alle 16,45 appuntamento con la
tombola in piazza. Dalle 19 cena sotto al tendone,.
- Data: domenica 27 gennaio dalle 12.00 alle 22.00

- Area espositiva: Piazza Maggior e e via later ale
- Orario di incontro: or e 10.30
- Espositori: sono ammessi commer cianti e cr eator i di oper e dell’ingegno a carattere creativo.
- Categorie merceologiche: ar tigianato, dolciumi, aziende agr icole, er bor ister ie, bir r a ar tigianale, pr odotti tipico ad esclusione di salami e salsicce.
La quota di partecipazione è fissata in:

Fino a mt

PRODOTTO ALIMENTARE

ARTIGIANATO

3x3

Euro 33,00

Euro 25,00

4,5 x 3

Euro 43,00

Euro 35,00

6x3

Euro 55,00

Euro 45,00

La quota di partecipazione comprende: I.V.A., occupazione del suolo pubblico, fornitura ENEL (massimo 300 W ad
espositore). Per l’illuminazione utilizzare lampade a basso consumo. L’impianto elettrico deve essere a norma.
Sulla base di tali elementi, MARI.BO. SERVICE, quale Agenzia di gestione del Mercatino procederà alla selezione
dei partecipanti, tenendo conto dell’originalità dei prodotti e del tipo di lavorazione, delle loro qualità anche in rapporto alle caratteristiche e all’immagine della manifestazione, alla continuità ed alla costanza dimostrata nella partecipazione alle manifestazioni precedenti.
Vi alleghiamo pertanto: domanda di partecipazione. Sarà Vs compito, se interessati, trasmettere celermente a mezzo
fax allo 0543-764010 o e-mail , la domanda di partecipazione, entro e non oltre Lunedì 07 Gennaio 2019.

L’effettiva partecipazione al Mercatino è conseguente alla selezione delle suddette domande di partecipazione il cui
esito verrà comunicato per via breve e cioè tramite fax, telefono o e-mail.
Gli espositori ammessi dovranno, al momento della suddetta comunicazione, versare il saldo della tariffa, con bonifico: IBAN : IT 52 E 08542 13210 073000278439 c/c intestato a MARI.BO.SERVICE di Maurizio Bosi, Via Curtatone, 12 – 47122 Villafranca di Forlì (FC). Di seguito ver r à r ilasciata r egolar e fattur a. Per eventuali infor mazioni potete contattare i seguenti recapiti: cell. 335.357763 – 340.3747946
La partecipazione non è in nessun caso confermata se non viene effettuato il versamento. In caso di mancata partecipazione la quota non verrà rimborsata.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Spett.le MARI.BO. SERVICE
Via Curtatone 12
47122 Villafranca di Forlì (FC)
Tel./Fax 0543.764010 - 335.357763 - 340.3747946
E-mail: info@mariboservice.com

MARI.BO. SERVICE

