FABBBRICO - FESTA DI SAN MARTINO IN PIAZZA
CON MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI ARTIGIANALI E
DELL’INGEGNO
FABBRICO – DOMENICA 10 NOVEMBRE dalle 9,00 alle ore
18,00
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
La Pro Loco Fabbrico Genesio Righi in collaborazione con il Comune di Fabbrico organizza la 3^
edizione della Festa di San Martino in Piazza.
Possono partecipare tutti coloro che producono opere artigianali e dell’ingegno di carattere
creativo, esponendo esclusivamente prodotti di propria produzione e destinandoli alla vendita.
 Il modulo di adesione alla Festa dovrà essere inviata entro il 2.11.2019 alla Pro Loco
Fabbrico c/o il Municipio, Via Roma 35, 42042 Fabbrico (RE), tramite fax al nr.
0522/665368, e-mail: info@prolocofabbrico.it o consegnata direttamente in Biblioteca o
all’URP del Municipio. In caso di impossibilità di consegna telematica o fisica telefonare
al numero 370/3518540.
 Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido del
dichiarante
 La partecipazione alla Festa ha un costo di € 10. La quota è comprensiva di un buono per
un sacchetto di gnocco fritto allo stand della Pro Loco Fabbrico.
 Il pagamento potrà essere effettuato con Bonifico Bancario presso Banco Bpm S.P.A.
Agenzia di Fabbrico (Via Roma 39) Codice Iban It65-Q-05034-66330-000000004793.
Dovrà essere indicata la causale: Festa di San Martino in Piazza 2019 e Nome
dell’Espositore.
Non saranno accolte domande prive della ricevuta di pagamento
 Se il richiedente è dotato di attrezzature espositive munite di impianto di illuminazione,
l’Organizzazione si impegna a fornire unicamente l’allacciamento all’energia elettrica per
impianti la cui potenza complessiva non superi i 250 Watt.
 La postazione assegnata sarà comunicata entro l’5 di Novembre tramite mail a tutti gli
espositori.
Il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.4 – Comma 2 lettera h) - del D.L.gvo 31.3.1998 n.114. Tale dichiarazione deve essere prodotta compilando
l’allegata “scheda dati”.
Non saranno ammessi alla vendita oggetti che palesemente non appaiano prodotti dal
richiedente. L’organizzazione si riserva la verifica d’ufficio, attraverso propri strumenti, delle
dichiarazioni prodotte dall’interessato. In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà
all’esclusione dall’assegnazione del posteggio.

Si precisa che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

