MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE come espositore artigiano
alla 2^ FESTA DELLA CERAMICA di SARONNO

da far pervenire compilato in ogni sua parte entro il 10 aprile 2020

Il/la sottoscritto/a: NOME COGNOME ________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________________________
RESIDENTE/SEDE IN VIA/PIAZZA: _____________________________________________ N. ____________________
CAP. _______________ CITTA’:__________________ PROV. : _____________________STATO:_________________
EMAIL: _________________________________________________________________________________________
TEL.:_____________________________________ SITO WEB:_______________________________________
PARTITA IVA (se in possesso): ______________________________________________________________________
TIPOLOGIA DEGLI OGGETTI PROPOSTI: _______________________________________________________________
REALIZZATI IN: (indicare tecnica) ____________________________________________________________________

CHIEDE di PARTECIPARE ALLA SELEZIONE per la manifestazione “Festa della Ceramica di Saronno” e dichiara di
(barrare le opzioni di scelta):



Esporre ed eseguire dimostrazione pratica di____________________________________________________
Esporre senza alcuna dimostrazione/lavorazione pratica

o

Di partecipare con la propria personale struttura espositiva:
gazebo
m. 3x3
m.2,5x2,5
m. 2x2

o

Di NON avere struttura espositiva




Di richiedere in affitto Nr. 1 Gazebo m. 3x3 + sabbia antivento, € 30
Di richiedere con cauzione di € 50*: nr. 1 tavolo, nr. 2 sedie, nr. 2 lampade
*l’importo di € 50 di cauzione verrà lasciato dall’espositore al ritiro dei materiali, entro le ore 9:30 di sabato
6 giugno 2020 e verrà restituito alla consegna dei materiali prestati al termine della manifestazione dalle ore
18 ed entro le ore 19 di domenica 7 giugno 2020



Di svolgere durante la manifestazione attività di vendita delle proprie produzioni nel rispetto delle vigenti
norme di legge in materia fiscale e commerciale.



Di non svolgere attività di vendita
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Quanto dichiarato solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità in merito.
In caso di selezione verrà chiesto, dopo accettazione formale da parte vostra, il versamento della quota stabilita di
partecipazione di € 60 entro i termini che verranno indicati e la partecipazione all’iniziativa.
La quota comprende:
 Grafica inerente la manifestazione e indicazione sul pieghevole con mappa
 Comunicazione, promozione e divulgazione della manifestazione, attraverso volantini, pieghevoli, social
media, sito web apposito, stampa, mailing list
 Guardiania notturna per la notte del sabato 6 giugno 2020 nell’area della manifestazione
In caso di disdetta da parte del partecipante, per qualsiasi motivo, non sarà restituito il contributo versato.
 La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, non è prevista alcuna soluzione alternativa.
 L’assegnazione degli spazi espositivi è ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
 L’Organizzazione si riserva in caso di estrema necessità di variare lo spazio espositivo dandone tempestiva
comunicazione all’espositore e cercando comunque una soluzione idonea.
 Che tutte le strutture con i materiali dovranno essere pronte entro le ore 10 del primo giorno espositivo
(sabato 6 giugno 2020) e lo spazio sgombrato dai veicoli.
 Di essere presente nel posto assegnato almeno 30 minuti prima dell’apertura ufficiale e permanervi
fisicamente rispettando gli orari della manifestazione.
 Di smontare la propria struttura entro le ore 19 di domenica 7 giugno 2020.
 Di riconsegnare tutto il materiale preso in affitto e/o con cauzione (sedie, gazebo smontato, cavalletti,
lampade) presso il Museo della Ceramica G. Gianetti entro le ore 19 di domenica 7 giugno 2020.

Si declina ogni responsabilità diretta ed indiretta per eventuali danni causati a persone o a cose da chiunque o
comunque provocati.
Il partecipante è responsabile per tutti i danni eventualmente causati alle strutture assegnate, che in caso di
danneggiamento dovranno essere risarcite.

Ai fini della selezione, alla presente allegare:
 Elenco delle fiere più importanti alle quali si ha partecipato negli ultimi 2 anni
 Documento d’identità in corso di validità
 Breve presentazione del proprio lavoro (facoltativo)
 Materiale fotografico: 6 immagini in jpeg o pdf ad alta risoluzione (300 dpi) esemplificativi del proprio lavoro
che si prega di inviare con programma apposito (es. wetransfer) al seguente indirizzo email:
web@museogianetti.it

Il partecipante dichiara di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni sopra esposte e di acconsentire ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel progetto.

Letto, confermato e sottoscritto
Data …………………………… Firma……………………………………………
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