MODULO PER PRODUTTORI E VENDITORI
BIO E NATURA
NOME E COGNOME_______________________________________________________
TELEFONO _______________________________________________________________
EMAIL ___________________________________________________________________
SITO INTERNET / FACEBOOK/ INSTAGRAM
_________________________________________________________________________
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Per PRODUTTORI BIO E/O CON PRODOTTI NATURALI l’organizzazione fornisce
uno spazio di 4 x 3 metri totali comprensivo di stand in legno con tendina (dimensioni banco 2 x 1 metri + distanza dal banco successivo di 1 metro su entrambi i
lati), due sedie e punto luce con lampadina.
Non è possibile ampliare il proprio spazio con apparati di altra sorta; è possibile
richiedere altre attrezzature nell’area sottostante (se non segnalate al momento
della consegna del modulo non verranno prese in considerazione)
presa corrente
speciﬁcare il voltaggio e la destinazione
____________________________________________________________
eventuali necessità
___________________________________________________________

La partecipazione di riferisce alle giornate del 5, 6 e 7 luglio (rispettivamente
18/24, 18/24 e 10/24), non è possibile partecipare ad una singola data.
La manifestazione si svolge all’aperto, in caso di maltempo l’organizzazione non
risponde di eventuali danni alla merce.

Si prega di non abbandonare riﬁuti nel parco e di riconsegnare la propria zona pulita.
La quota di partecipazione comprende le tre serate ed è di:

50 euro totali = con punto luce e corrente elettrica, casetta in legno
(come da foto) e sedie.
La partecipazione viene attestata da una nostra mail di conferma, l’eﬀettuazione del pagamento anticipatamente ad essa non costituisce certezza.
Successivamente alla conferma il pagamento può essere eﬀettuato:
- con boniﬁco sul c/c della Fondazione Dominato Leonense
IBAN IT1 3V08 3405 4630 0000 0001 8000
Causale: Quota Mercatino Fiera di San Benedetto - Vostro nome
- in contanti all’arrivo presso il parco di Villa Badia
Il presente modulo è da restituire alla segreteria organizzativa via mail o whatsapp

FONDAZIONE DOMINATO LEONENSE
Tel. 030-9038463 | 331-6415475 | info@fondazionedominatoleonense.it
Desidero ricevere la newsletter della Fondazione Dominato Leonense

SI

NO

Firma

