
                     

CITTA’ di SAN MARTINO DI LUPARI
“SAN MARTINO IN FIORE”

23^ EDIZIONE
DOMENICA 22 APRILE 2018

Ragione Sociale  __________________________________________________________________________

Via   ____________________________________________________________________________________

Ci=à   __________________________________________  C.A.P.   __________________  Prov.   _________

Tel.   _________________   Cel.   ______________  Fax    _____________ Email _______________________

Responsabile_____________________________  Area esposiIva: mt_______ x mt_______ = mq. ________

□FIORISTA/VIVAISTA/ARTICOLI GIARDINAGGIO

□COMMERCIANTE   

□HOBBISTA

□VENDITA CIBO/BEVANDE

Chiede di partecipare
alla mostra mercato florovivaisIca, a=rezzi e arredi da giardino, vino-salumi-formaggi e prodoZ biologici,
arIcoli in legno e ceramica, hobbisIca all’interno dell’area esposiIva lungo le vie principali del paese, per
esporre i seguenI arIcoli (specificare chiaramente i prodo9 che si intendono esporre):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Le adesioni, debitamente compilate e firmate, dovranno pervenire entro e non oltre il 14 aprile 2018 via
mail all’indirizzo pro.san.marIno@gmail.com o a mezzo fax al numero 049/9988989 e saranno ritenute
valide solo se accompagnate dalla Ricevuta di versamento del contributo di partecipazione pari ai seguenI
prezzi:

Euro 20,00 HobbisI (gazebo fino a 3 x 3 mt)
Euro 30,00 spazi esposiIvi e commerciali
Euro 100,00 vendita cibo/panini/bibite

da effe=uarsi mediante bonifico bancario sulla Banca di Credito CooperaIvo di Roma Scrl, Iban: IT13 Z083
2762 8200 0000 0800 539, oppure tramite bolleZno postale sul conto C.C.P. nr. 7087467 intestato a PRO
LOCO San MarIno di Lupari. Le domande prive di aEestazione dell’avvenuto versamento non saranno
prese in considerazione.

Il posizionamento sarà definito dalla Pro S. MarIno a proprio insindacabile giudizio con la seguente priorità:

• FiorisI/VivaisI/ArIcoli giardinaggio in Viale Europa
• Altri banchi verranno posizionaI con priorità definita dall’ordine di iscrizione

Città di San Martino di Lupari



L’accesso alle aree della manifestazione dovrà avvenire dalle ore 6:00 alle ore 8:30 del 22.04.2018. La
mancata presenza all’orario stabilito comporterà la perdita del posto assegnato e l’eventuale sistemazione
in altre aree disponibili.

Al termine della manifestazione sarà compito e cura del partecipante il riprisIno dell’area e lo smalImento
degli eventuali rifiuI.

In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo e il contributo di partecipazione non sarà rimborsato;
suggeriamo, nell’eventualità, di conta=are comunque gli organizzatori. 

Nota bene: La PRO LOCO non fornisce tavoli, sedie, gazebi e/o altro materiale.

Con la firma del presente modulo si dichiara di aver le=o, compreso e acce=ato quanto sopra esposto.

Data  _____________________________           Firma del Richiedente  ______________________________

Per ulteriori informazioni:    334.10.65.945   


