BANCARELLE IN CORTE 2017
25-26 Novembre
02-03 Dicembre
08-09-10 Dicembre
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Città di Galliate

ARTIGIANO

AMBULANTE

COMMERCIANTE

PRODUTTORE agricolo

ASSOCIAZIONE - GRUPPO

OPERATORE non professionale

ARTICOLI IN ESPOSIZIONE …..………………………………………………………………………
DENOMINAZIONE………………………………………………………………………………………
COGNOME E NOME DEL REFERENTE……………………………………………………..
RECAPITI: CELL/ TEL....................…...........……

e-mail.

..…………..…………….......................................

25-26 novembre N. ………

BANCARELLE (spazio espositivo cm 85 x 190) N. …... TAVOLO (cm 70 x 200)

2-3 dicembre

BANCARELLE (spazio espositivo cm 85 x 190) N. …… TAVOLO (cm 70 x 200)

N. ………

8-9-10 dicembre N. ……… BANCARELLE (spazio espositivo cm 85 x 190) N. ……

TAVOLO (cm 70 x 200)

INFORMAZIONI
La domanda di partecipazione è valida solo se accompagnata da autocertificazione del titolare, del presidente, del referente o
della persona individuale, unita alla fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Le merci trattate devono avere esclusivamente attinenza con il periodo natalizio.
La domanda non sarà accolta se non interamente conforme al regolamento.
LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE
Galliate – Castello Visconteo Sforzesco – bancarelle posizionate nel quadriportico; tavoli nelle sale espositive.
Assegnazione degli spazi: sabato 25/11 e 2/12 ore 11.00, venerdì 8/12 ore 7.30;
Apertura al pubblico: sabato 25/11 e 2/12 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, venerdì 8/12, sabato 9/12 e domenica 26/11, 3/12 e
10/12 dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Sabato 9/12 e domenica 26/11, 3/12 e 10/12 entrata espositori alle ore 9.00.
Termine attività di ripiegamento ore 20.00 nei giorni 26/11, 3/12 e 10/12.
Accesso al Castello degli autoveicoli da Via Caduti per la Patria (accesso ZTL regolarizzato all'atto dell'accreditamento).
Non è concesso parcheggiare alcun tipo di veicolo all’interno del Castello se non per operazioni di carico e scarico per
allestimento e ripiegamento al di fuori degli orari di apertura al pubblico.
Per gli espositori è a disposizione l’utilizzo di area riservata per parcheggio di n.1 autoveicolo e area non attrezzata per
eventuali camper.
L’organizzazione mette a disposizione le bancarelle illuminate (sotto il porticato) oppure i tavoli (dentro le sale espositive) con
un punto di fornitura energia elettrica (massimo 150 watt per ogni espositore).
Gli espositori, per le proprie esigenze, devono essere autosufficienti per quanto concerne il materiale elettrico, di tipo
omologato CEE, quali adattatori, prolunghe, cordoni, e quanto altro utile per la propria esposizione.
CANONE PARTECIPAZIONE
Da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione (vedi art. 8 del regolamento), non restituibile in caso di assenza per ogni
bancarella/tavolo:

€ 40,00 per ogni fine settimana: 25-26 novembre, 2-3 dicembre € 60,00 per l' 08- 09-10 dicembre,
€ 135,00 per l'intero periodo
La domanda di partecipazione con regolari allegati richiesti va presentata a:

Associazione Turistica Pro Loco Galliate
Via Manzoni 6/8, 28066 Galliate. tel. 0321864764 fax 0321408833 e-mail info@prolocogalliate.it

entro e non oltre il 12 Novembre 2017
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. il sottoscritto approva le condizioni di partecipazione e il regolamento generale
“Bancarelle in corte” in tutto il suo contenuto.
Il legale rappresentante
DATA, _________________

___________________________________

