LUCI DI NATALE 2013
E “MERCATINI DI BETLEMME”
8 Dicembre 2013 dalle 9.00 alle 19.00
15 dicembre dalle 9.00 alle 19,00
L’associazione Porte Aperte onlus ha il piacere di comunicarvi che
domenica 8 dicembre prossimo avrà luogo su Piazza della Pace, Viale
Togliatti e Via L. Da Vinci la quarta edizione della manifestazione “Luci di
Natale-Magica solidarietà”. Il mercatino rivolto a tutti (artigiani, creatori
di arte e ingegno, aziende della filiera corta, artisti di strada, mercanti di
un giorno, commercianti) desiderosi di far parte di quell’atmosfera
magica Natalizia. Porteremo le luci di “LUCI DI NATALE” il 15 dicembre
anche al “Villaggio Tòppile” della Misericordia a Samminiatello-Montelupo

REGOLAMENTO
Iscrizioni, quota di partecipazione e modalità di pagamento
Per partecipare è necessario iscriversi telefonando a Fernanda 339/8565452 o Sara 347/7769787
Il pagamento della quota di partecipazione corrispondente ad un posto di 3 metri x 3 metri dovrà
essere versata in sede unitamente al modulo firmato.
La richiesta di partecipazione verrà accettata con riserva e dovrà essere confermata dopo pagamento
dell’offerta prevista, che andrà interamente destinata (dopo aver pagato le spese) al sostegno dei
progetti dell’associazione.
Requisiti dei partecipanti
Potranno partecipare alla manifestazione solo privati cittadini (e/o associazioni e/o enti senza scopo
di lucro); l'attività di vendita e/o scambio deve essere effettuata a carattere occasionale, in tema con
lo spirito del mercato.
Obblighi
Ogni espositore dovrà garantire la presenza per tutta la durata della manifestazione e lasciare lo
spazio pulito (il sacchetto dei rifiuti deve essere portato via) altrimenti saremo costretti a prevedere
la quota per la TARES
Assegnazione posti
Il posto verrà assegnato ad ogni partecipante secondo l'ordine di arrivo delle iscrizioni.
L'Organizzatore si riserva comunque ,qualora si rendesse necessario, la facoltà di assegnare i posti
secondo esigenze logistiche e/o di servizio.
Attrezzatura
L'Organizzatore non fornisce alcun tipo di attrezzatura; è pertanto necessario che ogni partecipante
sia munito dell'occorrente.
Orari
Lo scarico della merce dovrà essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e, immediatamente dopo,
i veicoli degli espositori dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio nelle vie
limitrofe.
L'inizio del mercato è previsto per le ore 9.00 mentre la chiusura sarà alle 19.00
INFO: PORTE APERTE ONLUS www.porteaperteweb e porteaperte.aps@gmail.com
Fernanda 339/8565452 o Sara 347/7769787
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