Mamma Rosa, una festa per tutta le famiglia...aspettando il
giro d'Italia!!
Buongiorno,
in allegato la scheda da compilare per partecipare come espositrore alla Fiera-Mercato di
Domenica 10 maggio 2015 in piazza Duomo a Montecchio Maggiore (VI)
All'interno della fiera mercato ci saranno artisti che con musica, giochi per i bimbi,
rappresentazioni e mini conferenze allietranno la popolazione.
Il giorno scelto è la festa della mamma ed è anche il giorno delle votazioni regionali , la sede
ove si vota è adiacente a Piazza Duomo
Saranno invitate tutte le famiglie di bimbi e adolescenti che frequentano le scuole della città.
Inoltre il giorno 22 maggio Montecchio Maggiore sarà anche una tappa del giro d'Italia ,
proprio in piazza Duomo.
Ne risulta che oltre alla pubblicità che verrà fatta per il mercatino ci saranno iniziative
pubblicitarie collaterali e quindi l'affluenza sarà buona.
Il costo, come potete vedere dalla domanda allegato è davvero minimo; Euro 30,00 + Iva; è
un modo per dare la possibilità ai piccoli artigiani , contadini, creativi, operatori olistici di farsi
conoscere.
La domanda allegata dovrà essere inviata a :
mammarosamontecchio@gmail.com entro breve
Sono a disposizione solo 70 postazioni 3 x 3 metri e l'unica richiesta che viene fatta è che i
tavoli degli espositori siano ricoperti con una tovaglia o un telo rosa, per rendere omaggio alle
mamme ma anche al giro d'Italia.

MammaRosa
Una giornata per tutta la famiglia
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO MAMMA ROSA
Montecchio Maggiore (Vi) Piazza Duomo
Domenica 10 maggio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 20,00
Nome e Cognome o Ragione sociale:_________________________________________________________________
Indirizzo completo di cap e città:______________________________________________________________________
Telefono__________________________________

Email ______________________________________________

Nome e cognome referente:
Tipologia/settore:
La disposizione delle postazioni sarà divisa in aree tematiche : artigianato, food and beverage , operatori olistici, altro

Data___________________________________________________________________________________________

Timbro e firma del titolare o legale rappresentante ___________________________________________________________________
Vostre richieste e note
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Questa domanda di partecipazione compilata e firmata dovrà essere inviata a : ilpianodellestreghe@gmail.com
Informazioni di carattere generale









Domenica 10 maggio 2015 il mercatino apre alle ore 10,00 e chiude alle ore 20,00. Il check-in è dalle ore 8,30
in poi
Vi invitiamo a portarvi da casa tutto quello che serve per l’allestimento del vostro banco (ombrellone o gazebo
massimo mt 3x3 (meglio se bianco o color panna) – Tavolo con copritavolo (tovaglia o telo) ROSA
Non vi è corrente a disposizione.
Rosa perché Montecchio Maggiore sarà tappa del giro d’Italia il giorno 22 maggio 2015
Quota di partecipazione: per l’intera giornata è di 30,00 euro più IVA 22%. La quota sarà pagata la mattina
stessa al check- point
In caso di mal tempo la data verrà comunicato in seguito.
Gli organizzatori si riservano di valutare ogni domande di partecipazione e di dare conferma scritta alla
richiedente
Per info 327 2663569 Monica (dalle ore 13,00)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di partecipazione in
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

