www.vivorsenigo.it

REGOLAMENTO APPARECCHIAMO LE CORTI
Riportiamo qui di seguito il regolamento per le attività legate allo svolgimento dei mercatini
del 16 settembre 2017:
viene confermata la data di sabato 16 settembre 2017, con orario di inizio alle ore
14,00 sino alle ore 20,00; in caso di pioggia l'evento potrà essere annullato e non ci
sarà una data di recupero.
la quota di iscrizione é per tutti gli espositori di 10,00 euro, che sarà corrisposta al
momento del ritrovo degli espositori (vedi punto seguente);
La richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente on line sul nostro sito
www.vivorsenigo.it, dove si dovranno compilare le informazioni necessarie – al termine
dell'invio del modulo verrà inviata una mail di conferma ricezione automatica dal nostro
sistema informatico e varrà come conferma di partecipazione – ricordiamo che il numero
degli espositori è limitato, pertanto al raggiungimento del numero richiesto le iscrizioni
termineranno – vivorsenigo si riserva comunque la facoltà di rifutare iscrizioni che
possano non avere i requisiti necessari per partecipare / nel caso abbiate necessità o
dubbi in merito potete inoltrare una mail a vivorsenigo@tiscali.it e vi verrà risposto in tempi
brevissimi ;
il ritrovo espositori sarà alle ore 12,30 del 16 settembre in piazza del Filatoio, all'inizio
della salita che porta in paese: dovrete compilare la dichiarazione di responsabilità
( dichiarazione che attesta la natura della vendita, se in possesso di partita iva e per
regolarizzare la posizione in caso di verifche fscali) versare la quota di iscrizione e ad
ognuno verrà assegnato uno spazio che provvederemo ad identifcare con un numero. E'
necessario trovarsi presto perché essendo in tanti dobbiamo fare in modo che tutti
possano avere il tempo di raggiungere la propria postazione e organizzarsi - saranno
presenti i nostri collaboratori che vi accompagneranno sul posto;
ogni partecipante raggiungerà la propria postazione con il proprio veicolo e/o materiale per
scaricarlo nella propria postazione, dopo di che l'auto dovrà essere parcheggiata
nell'aree adiacenti o secondo le istruzioni che verranno date dagli organizzatori;
ricordiamo a tutti che il parcheggio è gratuito sia per gli espositori che per i visitatori,
segnalando ai nostri referenti eventuali persone che dovessero a nostra insaputa
richiedere soldi per la sosta;
il percorso si snoderà a partire da piazza Filatoio per terminare a Villa Marelli, all'angolo
con Via Castelli, con la possibilità di essere modifcato per accedere ad alcune corti del
paese .... appena con l'amministrazione Comunale pubblicheremo la mappa delle strade
interessate sul nostro sito www.vivorsenigo.it;

