SAGRA DELLA PAGNOTTA PASQUALE DI SARSINA - XXXV EDIZIONE
7 e 14 aprile 2019
La manifestazione si svolgerà in Piazza Plauto, Via Cesio Sabino, Via IV Novembre, Via Roma, Via Capello, Via
Antonini e P.tta Lucio Pisone.
PRODOTTI MERCEOLOGICI AMMESSI: tutti i settori merceologici
COSTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO (pagamento anticipato obbligatorio)
IVA 22% esclusa e comprensivo di TOSAP

Ambulanti:
Hobbisti:

1 giornata € 40,00
1 giornata € 20,00

2 giornate € 65,00
2 giornate € 30,00

pagamento tramite bonifico/assegno

REGOLAMENTO
✓ Non sono ammessi automezzi
✓ Arrivo entro le ore 7:00
✓ Il posteggio è assegnato dall’incaricato dell’ente organizzativo senza precedenza d’arrivo
✓ L’ente organizzatore non è responsabile delle vendite non autorizzate (permessi commercio aree pubbliche)
✓ L’ente organizzatore non fornisce né luce né acqua
✓ Se non sarà pagato il posteggio in anticipo la domanda non sarà presa in considerazione
✓ Alla fine della giornata il posteggio dovrà essere pulito
Firma per accettazione
…………………………………………..
Il regolamento firmato, la domanda di partecipazione con relativa autorizzazione comunale per la vendita su aree
pubbliche (non è necessario il bollo) e copia del bonifico bancario dovranno essere inviati mezzo posta, fax o e-mail entro
e non oltre il 23 marzo 2019.
Il pagamento potrà essere effettuato, tramite bonifico bancario, alla Banca di Credito Cooperativo di Sarsina sul c/c della
PROLOCO con seguenti coordinate bancarie:
IT10 A088 5068 0400 0001 0107 048

causale: SAGRA PAGNOTTA 2019

Oppure allegando assegno bancario o circolare non trasferibile alla domanda di partecipazione:
PRO-LOCO SARSINA - P.tta Lucio Pisone, 3 - 47027 SARSINA (FC)
e-mail: info@prolocosarsina.it

FAX: 0547 94883

Cellulare: Roberto 347 151 1321 (dalle 18:30)

Se entro tale data non verrà fatta richiesta di partecipazione e pagamento l’ambulante verrà ritenuto non interessato a
partecipare alla sagra e non gli verrà assegnato alcun posteggio.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE compilata interamente e leggibile
La Ditta …………………………..…………… di …………………………… p. IVA ……………...………
Con sede in …………………..……… CAP …........…. via …..……………..………..……………………….
tel / cell ……............….

fax …….……...….…

chiede di partecipare alla SAGRA DELLA PAGNOTTA PASQUALE del (barrare una o più caselle):
☐ 7 aprile 2019

☐ 14 aprile 2019

In qualità di (specificare i prodotti):
☐ produttore agricolo ………………………………………………………….
☐ artigiano …………………………………………………………………….
☐ Commerciante ………………………………………………………………
☐ Artista ……………………………………………………………………….
☐ altro ………………………………………………………………………….
N.B.: Automezzo non consentito

su una superficie di mq ………… (ml ………………... fronte x ml ………..……….. profondità)
Allego copia autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune (NON è necessario il bollo)

