REVINE-LAGO 01GENNAIO 2018

Gentile espositore/espositrice …
L’ associazione AMIGHI DEL FASOL DE LAGO ha il piacere di invitarLa alla annuale
manifestazione SAPERI E SAPORI DI VALLATA che si svolgerà nei giorni di DOMENICA
22 APRILE e MERCOLEDI 25 APRILE dalle ore 09,00 alle ore 19,00.
Come noto la nostra manifestazione dà l’opportunità di presentare e vendere i propri
prodotti tipici opere artistiche, bricolage e artigianato.

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIE DI PRODOTTO:
Nella mostra mercato possono essere esposti e/o venduti:
Prodotti alimentari tipici locali: miele, salumi, formaggio, ortaggi e frutta di stagione purchè
di produzione propria, dolci da forno e pane rigorosamente prodotti da piccoli panifici o forni
locali e comunque non presenti nella grande distribuzione.
- Prodotti di artigianato e bricolage: realizzati con varie tipologie di materiali: legno,
stoffa, pietre, vetro, carta ,lana, piante, ecc…
ESPOSIZIONE EVENDITA:
L’esposizione ai soli fini dimostrativi e la rappresentazione di tecniche lavorative riguardanti
vecchi mestieri, tecniche produttive o lavorazioni particolari è consentita a chiunque.
L’esposizione ai fini di vendita è regolata dalle norme vigenti e richiede i requisiti minimi
previsti dalla legge:

-

OPERATORE PROFESSIONISTA in possesso di partita IVA e se venditori di prodotti

alimentari dell’autorizzazione sanitaria necessaria per la vendita al pubblico di
alimenti.
- HOBBISTI: in possesso del tesserino o di autocertificazione rilasciati e autenticati dal
proprio comune di residenza che verrà vidimato all’inizio della fiera con validità
unica.
- Per gli espositori/venditori che si iscrivono per la prima volta alla manifestazione sono
richieste alcune foto (max.4) del prodotto esposto/venduto e del banco allestito.
- L’associazione Amighi del Fasol de Lago declina ogni responsabilità derivante dalla
distribuzione o vendita di qualunque prodotto (alimentare o artigianale presentato dagli
espositori.
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SPAZI ESPOSITIVI
L’organizzazione mette a disposizione gli spazi espositivi posti nei pressi dell’area
manifestazioni di via Carpenè, zona Parco del Livelet. Tali spazi saranno assegnati
dall’organizzazione e saranno messi a disposizione degli espositori per l’allestimento
degli stand dalle ore 7,30 del mattino di domenica 22 e mercoledì25.
L’organizzazione si riserva la totale autonomianella scelta della ripartizione degli spazi
espositivi.
In caso di maltempo non si garantisce una soluzione alternativa.
SERVIZI E NOLEGGI
L’associazione A.F.L. fornirà, a quanti ne faranno richiesta,una presa di corrente
elettrica al costo di Euro 10,00.
Ogni espositore dovrà munirsi di una prolunga di almeno mt.20 senza la quale il
Servizio non sarà garantito.
Inoltre metterà a disposizione una tavola più una panca al costo di Euro 5,00.
ISCRIZIONE
L’iscrizione alla mostra mercato per i giorni 22 e 25 aprile comporta le seguenti quote:
bancarella o mezzo di prodotti alimentari e tipici:
Per
due giorni Euro 50,00 + ev. noleggi
Per un giorno Euro 30,00 + ev. noleggi
bancarella o mezzo di prodotti di artigianato/ bricolage:
Per due giorni Euro 30,00 + ev. noleggi
Per un giorno Euro 20,00 + ev. noleggi
Per partecipare sarà sufficiente compilare e spedire, firmata in tutte le sue parti, la
domanda di iscrizione allegata alla lettera entro il 31 marzo2018 a : Amighi del fasol
de Lago – via san Giorgio 2 Revine-Lago 31020 (TV) oppure a
amighidelfasol@gmail.com
non si accettano fax.
L’associazione Amighi del Fasol si riserva l’accettazione delle domande sulla base del
numero delle richieste e del tipo di prodotto presentato, dando priorità a quelle
pervenute entro la data di scadenza.
L’accettazione della domanda sarà comunicata tramite mail (ESCLUSIVAMENTE
DALL’ASSOCIAZIONE AMIGHI DEL FASOL) dove verrà indicata la modalità di pagamento e
importo.

Info sulla manifestazione: www.lavallata.info
Facebook: pagina amighi del fasol ( con aggiornamenti continui)
Telefono 335 6154228
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SAPERI E SAPORI DI VALLATA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto: Cognome e nome………………………………………………………………..
Indirizzo: via………………………………………………

n°................

Località: cap. ………………........................Comune………………….Prov. ………
Codice Fiscale …………………………. P.IVA………………………………
Tel, o cellulare ………………………… Email………………………………
Tesserino hobbista n°……………………

rilasciato da......……………………

Autorizzazione sanitaria n°……………..

rilasciata da……………………….

AUTOCERTIFICAZIONE

 SI

 NO

N.B. Compilare esclusivamente le voci di vostro interesse

CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione “SAPERI E SAPORI DI VALLATA” in qualità di hobbista o
venditore/commerciante, associazione di volontariato, presentando prodotti di tipo:

ALIMENTARI (specificare la tipologia)
 vini e grappe

 miele

 prodotti da forno dolci/salati

 marmellate

 formaggi

 frutta di stagione  funghi

 salumi
 ortaggi

altro (specificare) ………………………………………………………………………………………

ARTIGIANATO/ BRICOLAGE (specificare la tipologia)
 decorazione vetro

 fiori secchi

 biedermaier

 lavorazione/intaglio legno  pizzo/ricamo

 perle/perline

 decorazione legno

 candele

 lavoraz. Intaglio pietra

 decoupage
 lavorazioni in lana

 lavorazione ferro

Cotta o cardata
altro (specificare)…………………………………………………………………..
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N.B. barrare con una crocetta le caselle riguardanti la tipologia interessata e aggiungere
una breve descrizione dei prodotti esposti o in vendita nell’apposito spazio sotto..
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ..........................................................................................
..............................................................................................................................................
SPAZIO ESPOSITIVO NECESSARIO
 3x2 mt.

 3x3 mt.  4x4 mt.

 TAVOLO+PANCA €. 5,00

 CORRENTE ELETTRICA al costo di €. 10,00 (prolunga 20mt vs.)

Tipo di utilizzo della corrente elettrica:………………………………
…………………………………………………………………………...
CHIEDE DI PARTECIPARE:


come venditore/commerciante  come hobbista  ass. volontariato

DICHIARA
Di aver letto e accettato il regolamento della manifestazione e di essere a conoscenza che
l’associazione “Amighi del Fasol” si riserva l’accettazione della domanda (tramite mail
o posta) sulla base del numero delle richieste e del tipo di prodotto presentsto dando
priorità a quelle pervenute entro la data di scadenza (31/03/2018) e declina ogni
responsabilità derivante dalla distribuzione o vendita di qualunque prodotto (alimentare
o artigianale) presentato dagli espositori.
Data _____________________

firma per accettazione

Informativa ai sensi D.Lgs. 36/2003 n.196
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni
organizzative da parte della ass. Amighi del fasol solo con modalità e procedure
strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i
provvedimenti che lo riguardano relativi alla manifestazione in oggetto.
Data ______________________

firma
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