NEW INPUT
SERVICE
IL COMUNE di COMACCHIO, LA COOPERATIVA GIROGIROTONDO e DELTA INPUT SAS

TI INVITANO A PARTECIPARE ALLA 4^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Allestimento banchi
a partire dalle ore
18,00/24.00

Esposizione/Vendit
19.00/24.00

30 giugno 2018 Comacchio (Fe) – Centro storico posti limitati
ESPOSITORI AMMESSI
Somministrazione di alimenti e bevande, e vendita prodotti tipici, alimentari
Tipologia commerciale generica coerente e attinente la manifestazione:








Trucchi, palloncini ad elio e articoli carnevaleschi. coriandoli, stelle filanti spray simpatici parrucche
gadget carnevaleschi, costumi maschere e accessori per il carnevale
souvenir in legno ceramica, stoffa, carta, e materiali più svariati, con riferimenti riconducibili alle barche, al Carnevale sull’acqua e/o alle tradizioni del nostro territorio
figure fantasy gufi , fate, personaggi delle favole, bambole retrò, riprodotte o applicate su avariati materiali tipo borse magliette accessori in stoffa, teli, cuscini,
stampe fantasy e a tema manifestazione su magliette, cuscini, e altri elementi
ricami su stoffa, cappellini, riconducibili a slogan tematici, alle barche e al nostro territorio
articoli da regalo, in genere

Tipologia Arte ingegno,hobbisti,
manifestazione:









artisti,

collezionisti

e

di

antiquariato

coerente

e

attinente

la

maschere di ogni genere, / costumi e cappelli da carnevale /quadri, pitture e disegni divertenti e fantasy, su tela tessuti e su svariati oggetti
souvenir in legno ceramica, vetro stoffa, carta conchiglie, e materiali più svariati che riportano scritto “Parata di Barche- Carnevale sull’acqua comacchio”
fumetti, libri e favole di ogni genere/cartoni animati, maschere, personaggi delle favole e avventure, con lavorazione tematica applicata su borse, stoffe, cuscini, grembiuli magliette ecc
articoli di cucito ricamato sul posto con dediche, e/o frasi che riportano alla località e alle tematiche della manifestazione
comics creazioni su ritagli di legno quadri o altro, / pupazzi pelusche fermaporte, gnomi, fate, / giocattoli e modellini vari usati
lavorazioni e incisioni a mano libera con Pirografo o altri strumenti su souvenir quadretti, portachiavi, e atri piccoli oggetti, che riportano “Parata di Barche e Carnevale sull’acqua Comacchio” e/o
Comacchio
Forme e fantasie di bigiotteria tematica colorata, e/o fatta con varie tecniche, mosaico, plexiglass, fimo, macrame, corda e altri materiali
Dipinti a mano fantasy eseguiti sul posto su stoffe borse, borselli, cappelli scarpe di stoffa e altri prodotti, con tema barche e carnevale sull’acqua e comacchio

Categorie espositive
PREZZI COMPRENSIVI DI IVA
Moduli e consumo corrente
Misure
kWh
Prodotti dolciari
e di somministrazione
Posti limitati max 7

Fino a 4.5 x 3 m.

1

65,00

Fino a 6 x 3 m.

1

80,00

Ogni mt in eccedenza
Prodotti tipici
e alimentari solo vendita
Posti limitati max 4
Atre attività
Commerciali e Artigianali
Posti limitati max 4




10.00

Moduli e consumo corrente
Misure
Watt

Contributo
SAB

Fino a 4.5 x 3 m.

500

40,00

Fino a 6 x 3 m.

500

50,00

Ogni mt in eccedenza

Moduli e consumo corrente
Misure
Fino a 3 x 3 m.
Ogni mt in eccedenza
Carichi di corrente massimi per attività 200 kWt , non sono ammessi carichi di corrente superiore.
Obbligo di lampade a basso consumo
Arte ingegno e hobbistiche
Posti limitati max 7

Contributo
SAB

10.00

Watt
200

Contributo
SAB
30.00
5.00

Dichiara di essere informato, ai sensi della L.196/03, che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno
trattati anche con strumenti informatici, ai soli fini organizzativi dal personale preposto alla gestione dell’iniziativa.
Di essere a conoscenza e di accettare in tutte le sue parti il regolamento (scaricabile sul sito www.costaemiliana.com

Li _________________/____/2018

In fede

INFO DETTAGLI MANIFESTAZIONE E PROGRAMMA A CURA DI

New Input Service
www.costaemliliana.com

facebook: New Input Service – www.facebook.com/mercati.fiere

Fax 0533 440252 - Email di riferimento per attività hobbisti e invio
domanda di partecipazione all’indirizzo email mercatinicomacchio@gmail.com
Per la domanda inviata via Fax è sufficiente la pagina 2 (con dati azienda)
Fax 0533 440252– Cell. 348 5928679 (solo se necessario, nel pomeriggio dopo le 15.30)
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CARNEVALE D’ESTATE 2018 E DATI PER FATTURAZIONE
Il/la sottoscritto/a
Nato /a
Prov.

Il

Residente a

Cap

Prov.

In Via

Cell

N°
Fax

P. Iva

Tel.

Codice Fiscale
Email @
CHIEDE

Di essere ammesso come espositore alla manifestazione Sognando una parata di barche in festa in programma
a Comacchio nella giornata del 30 giugno 2018 alla categoria di appartenenza:
Confermare la categoria scelta marcando con una X gli appositi spazi
Cat.

TIPOLOGIA ESPOSITIVA

Prodotti dolciari e di somministrazione

1
2
3

Spazio impiegato (metri)

4,5X3

6X3

Mt in eccesso

4,5X3

6X3

Mt in eccesso

Barrare la vostra scelta con una X la casella corrispondente >>>

Prodotti tipici e alimentari sola vendita Aziende agricole, e
contadine
Barrare la vostra scelta con una X la casella corrispondente >>>

Opere arte ingegno – riuso – hobbisti

3x3

Mt in eccesso

Barrare la vostra scelta con una X la casella corrispondente >>>

Descrizione prodotto
(obbligatorio)
Misure effettive del
banco di esposizione

Pagamento: acconto 50% entro 15 giorni dalla conferma di prenotazione saldo all’arrivo in fiera

Li ___/____/2018

In fede

Inviare la domanda di partecipazione all’indirizzo email mercatinicomacchio@gmail.com
Per la domanda inviata via Fax è sufficiente la pagina 2 (con dati azienda)
Fax 0533 440252– Cell. 348 5928679 (solo se necessario, nel pomeriggio dopo le 16.00)
SOLO DOPO LA CONFERMA CONCORDATA CON L’ORGANIZZAZIONE
Saranno inviate le indicazioni necessarie per effettuare il pagamento anticipato in misura del 50%
dell’importo pattuito. Segnalare sempre se il bonifico bancario (o vaglia) viene effettuato da persona
diversa rispetto al richiedente indicato nel modulo di adesione.
Nel caso l'organizzazione non riuscisse ad individuare il versamento effettuato non si garantisce
l'assegnazione della postazione prenotata.
Modalità di versamento possibili
Bonifico bancario o in alternativa vaglia postale
Il saldo dovrà avvenire all’arrivo alla giornata di partecipazione, non sarà possibile prendere possesso
della postazione prima di aver regolarizzato il versamento concordato.
Termine ultimo per il versamento dell’acconto a garanzia di partecipazione 20 giugno 2018, e il saldo
definitivo nella prima giornata di esposizione, successivamente si provvederà a vagliare ulteriori
domande
DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Le attività locali – La città è in festa per questo appuntamento che nell’arco di pochi anni si è ritagliato uno spazio
d’eccezione tra i momenti di spettacolo che raccolgono il maggior numero di visitatori in città. Le coreografiche barche
che percorrono luoghi suggestivi del centro storico, amalgamate alla contagiosa allegria rendono l’evento unico nel
suo genere. Un pretesto in più per visitare Comacchio sotto questa inedita veste, magari abbinando la visita a una
lauta cena a base di pesce.
Aree espositive – Lo spazio a disposizione degli espositori si troverà a pochi metri dal circuito delle barche,
beneficiando in questo modo del flusso generato dalla parata delle barche sempre bella da vedere. Sarà Piazza
Folegatti ad ospitare gli stalli destinati all’esposizione di prodotti.
Il divertimento per i bambini – Saranno loro i veri protagonisti della serata, affascinati dalle scenografie e
dall’allegria che coinvolgerà i vari gruppi che si avvicenderanno tra i canali della città. Il programma ufficiale
dell’evento prevede attività ludiche e per bambini e un piccolo parco divertimenti.
Spettacoli - Diversi momenti saranno dedicati all’insegna dello spettacolo a tutti gli intervenuti per completare con
esibizioni di danza e tanta musica questo grande momento di aggregazione. Non mancheranno i fuochi pirotecnici a
terminare la grande baldoria cittadina ch si attende completata da parte del pubblico in arrivo con tanti costumi
variopinti, giusta cornice a un carnevale estivo destinato a chi ha voglia di divertirsi.
Per informazioni riguardanti attività hobbistiche e commerciali: mercatinicomacchio@gmail.com
GERRY: Cell. 348 5928679 (nel pomeriggio dopo le 16.00) –

INFO DETTAGLI MANIFESTAZIONE E PROGRAMMA A CURA DI

New Input Service

www.costaemliliana.com

facebook: New Input Service – www.facebook.com/mercati.fiere
Fax 0533 440252 - Email di riferimento per attività hobbistiche
Inviare la domanda di partecipazione all’indirizzo email mercatinicomacchio@gmail.com
Per la domanda inviata via Fax è sufficiente la pagina 2 (con dati azienda)
Fax 0533 440252– Cell. 348 5928679 (solo se necessario, nel pomeriggio dopo le 16.00)

