
All’Associazione Vivere la Montagna
Strada Verna, 37 - 10040 - Cumiana (To)

tel. 011 198.36.595 fax +39 011 198.37.044
email: montagnacumiana@gmail.com

PRIMAVERNANDO - Festa di primavera alla Verna  - 4ªEdizione
Mostra Mercato Artigianato – Ecologia e Natura

Domenica 22 MAGGIO 2016
MODULO ADESIONE ESPOSITORI

SCADENZA PRESENTAZIONE ADESIONE: 7 MAGGIO 2016

Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a  _______________________________

il ____/____/_____ C.F./P.I. __________________________________ residente a  ______________________________________

indirizzo ______________________________ cell. ______________________ email ____________________________________

CHIEDE
di partecipare a “PRIMAVERNANDO - Festa di primavera alla Verna”, in data 22 maggio 2016 (orario 10:00 –
18:00 – ritrovo sul lato sinistro dell'ingresso al Camping Verna, in Strada Verna 37 entro le ore 08:00)

N.B. - I posti dovranno essere occupati entro le ore 8:00.
In caso contrario l'organizzazione si riserva di assegnarli ad altri espositori

Per questioni di gestione degli spazi espositivi e salvo casi particolari da concordare in anticipo, al termine della fase di
allestimento e comunque non oltre le ore 10:00, auto e furgoni non potranno rimanere all'interno dell'area espositiva.

DICHIARA
Di essere espositore professionale (SI [ ] NO [ ]); di essere provvisto di bancarella (SI [ ] NO [ ]); gazebo coperto

(SI [ ] NO [ ]); dimensioni spazio espositivo metri ___X___; che parteciperà anche in caso di maltempo (SI [ ]

NO  [  ]);  che  esporrà  opere  inerenti  al  tema  artigianato,  ecologia  e  natura,  come  di  seguito  indicato:

________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre, di essere disponibile/interessato a proporre un laboratorio [ ] oppure una dimostrazione [ ],
inerente all'attività/produzione artistica e o artigianale sopra indicata.

NB - Il suddetto laboratorio/dimostrazione dovrà poter essere svolto nello spazio antistante al proprio spazio
espositivo; gli orari e le modalità verranno definite con l'organizzazione in una fase successiva all'iscrizione
dell'espositore a Primavernando 2016.

__________________, ____/_____/_____
                        (luogo e data)

_________________________________________________
                                                                                                           (firma leggibile del dichiarante)

Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Dlgs  196/2003:I  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Inviare il presente modulo debitamente compilato e firmato unitamente alla fotocopia del
documento di identità:

via fax allo 011.198.37.044 oppure via email a eventi@viverelamontagna.org

PRIMAVERNANDO AVRA' LUOGO IN SPAZI APERTI ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
SI CONSIGLIANO GLI ESPOSITORI DI ARRIVARE MUNITI DI OPPORTUNE COPERTURE
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