REGOLAMENTO BARBACAN PRODUCE 2018
DATE 2018:
Domenica 8 aprile (apertura bando 1 marzo, chiusura 15 marzo)
Domenica 20 maggio (apertura bando 17 aprile, chiusura 1 maggio)
Domenica 22 luglio (apertura bando 4 giugno, chiusura 18 giugno)
Domenica 7 ottobre (apertura bando 7 agosto, chiusura 30 agosto)
Domenica 16 dicembre (apertura bando 16 ottobre, chiusura 10 novembre)
MODALITÀ DI PARTCIPAZIONE:
1.

Per partecipare alla selezione bisogna compilare il form sul sito entro le date stabilite.

2.

Entro due giorni dalla chiusura del bando verranno pubblicati i nomi dei partecipanti su
Facebbok. Entro 3 giorni dalla chiusura del bando arriverà una email ai partecipanti.

3.

Non verrà mandata alcuna email ai non selezionati.

4.

Ogni associato deve rispettare il regolamento.

5.

L’essere associato non garantisce la partecipazione a tutte e 5 la mostre-mercato dell’anno 2018.

6.

La scelta della giuria non è sindacabile.

7.

L’assegnazione delle postazioni avverrà tramite sorteggio, che verrà video-ripreso.

8.

L’assegnazione delle postazioni non è sindacabile.

ISCRIZIONE E QUOTA PARTECIPATIVA:
9.

La quota di partecipazione ad ogni edizione della mostra-mercato è di € 50 da versare sul conto
dell’associazione tramite bonifico bancario entro la data indicata nella email che verrà mandata
ai selezionati.

10. Gli espositori non verranno rimborsati nel caso in cui l’evento non si potrà svolgere causa
maltempo.
11. Se un espositore rinuncia a partecipare alla manifestazione dopo aver versato la quota
partecipativa non verrà rimborsato.
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
12. Ogni espositore dovrà attrezzarsi di tavolo, sedute ed ombrellone per conto proprio.
13. Non sarà disponibile elettricità.
14. Non si possono usare gazebo.
15. Verranno adibite delle zone carico/scarico in cui ogni espositore potrà sostare con il proprio
mezzo soltanto il tempo necessario all’allestimento e disallestimento dello stand.
16. A fine manifestazione sarà dovere di ogni espositore lasciare la postazione come è stata trovata
all’inizio della giornata.
17. La manifestazione si svolgerà oltre che in piazza Barbacan in piazza Arco di Riccardo e le
piazzette tra via Crosada e via delle Mura.

