MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE FESTA DELLA CERAMICA A SARONNO
2^ edizione 2021
da far pervenire compilato in ogni sua parte entro il 20 maggio 2021

Il/la so(oscri(o/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) ____________________________________________________________________
TARGA VEICOLO con cui si accederà alla manifestazione per scarico/carico: __________________________________

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

o

esporre ed eseguire dimostrazione praOca di____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

o

esporre senza alcuna dimostrazione/lavorazione pra8ca

o

di partecipare con la propria personale stru(ura esposiOva, quale:
gazebo

m. 3x3

m.2,5x2,5

m. 2x2

tavolo, panche/sedie, sistema di illuminazione autonomo (solo in caso di lavorazione al tornio è previsto
allacciamento ai pozzeU del centro)

o

di non avere stru(ura esposiOva e/o illuminazione. In tal caso si prega di me(ersi in conta(o con il Museo
per le modalità e i cosO di aﬃ(o delle stru(ure (disponibilità limitata)

o

di svolgere durante la manifestazione aUvità di vendita delle proprie produzioni nel rispe(o delle vigenO
norme di legge in materia ﬁscale e commerciale

o

di non svolgere aUvità di vendita

Quanto dichiarato solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità in merito.
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Dichiara inoltre:
di garanOre, in caso di selezione che avverrà entro il 1 giugno 2021, il versamento della quota stabilita di
partecipazione di €60 entro il 6 giugno

La quota di €60 comprende:
⬧ graﬁca inerente la manifestazione e indicazione sul pieghevole con mappa
⬧ comunicazione, promozione e divulgazione della manifestazione, aFraverso volan8ni, pieghevoli, social
media, sito web apposito, stampa, mailing list
⬧ guardiania noFurna per la noFe del sabato 3 luglio 2021 nell’area della manifestazione
In caso di disdeFa da parte del partecipante, per qualsiasi mo8vo, non sarà res8tuito il contributo versato.
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, non è prevista alcuna soluzione alterna8va.
L’assegnazione degli spazi esposi8vi è ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
L’Organizzazione si riserva in caso di estrema necessità di variare lo spazio esposiOvo dandone tempesOva
comunicazione all’espositore e cercando comunque una soluzione idonea.
Tu(e le stru(ure con i materiali dovranno essere pronte entro le ore 10 del primo giorno esposiOvo e lo spazio
sgombrato dai veicoli. Al termine della manifestazione lo spazio dovrà essere lasciato libero e in ordine; i materiali
prestaO dovranno essere riportaO in museo entro le ore 19.30.
L’espositore sarà presente nel posto assegnato almeno 30 minuO prima dell’apertura uﬃciale e vi permarrà
ﬁsicamente rispe(ando gli orari della manifestazione.
Si declina ogni responsabilità dire(a ed indire(a per eventuali furO o danni causaO a persone o a cose da chiunque o
comunque provocaO. Il partecipante è responsabile per tuU i danni eventualmente causaO alle stru(ure assegnate,
che in caso di danneggiamento dovranno essere risarcite.

Ai ﬁni della selezione, alla presente allegare:
• Presentazione scri(a del proprio lavoro, ed esposizioni degli ulOmi 5 anni
• documento d’idenOtà in corso di validità
• materiale fotograﬁco: 3 immagini in jpeg o pdf ad alta risoluzione (300 dpi) esempliﬁcaOvi del proprio lavoro
che si prega di inviare con programma apposito (es. wetransfer) al seguente indirizzo web@museogianeN.it

Il partecipante dichiara di acce(are senza riserva alcuna tu(e le condizioni sopra esposte e di acconsenOre ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 al tra(amento dei daO personali per le ﬁnalità indicate nel proge(o.

Le(o, confermato e so(oscri(o

Data …………………………… Firma……………………………………………
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