Artigiana…ndo Vai
Mercatino dell’Artigianato, Hobbistica e Tipicità 2020
Marcelli di Numana

Tutti i

Giovedì di Luglio e Agosto. Orario 19,00 – 24,00
“CIVITANOVA EVENTI”
Via Beato Domenico da Montolmo, 28
62014 CORRIDONIA (MC)

Si prega di compilare correttamente
e in modo leggibile la domanda in
tutte le sue parti. Grazie

Cell. 3384054034 - 3472365505
Sito Internet – www.civitanovaeventi.it
Email : mercatini@civitanovaeventi.it
WhatsApp 3384054034

Il sottoscritto Cognome:__________________________________Nome:_________________________,
in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________________________________,
con sede nel Comune di ___________________________, Località ___________________, Prov. ____,
CAP __________, in Via __________________________________________________, N°, _______,
telefono _________________, cellulare __________________, E-mail ___________________________,

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione in oggetto con i seguenti
articoli:________________________________________________ ________________________,
per quanto sopra necessita di un posteggio di metri _________ per metri __3__.
Civitanova Marche il ______/______/__2020_
Barrare il tipo di pagamento scelto:

ABBONAMENTO

SINGOLA PARTECIPAZIONE
Firma del Richiedente
_____________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B. Il primo mercatino inizia Giovedì 02 LUGLIO 2020
N.B. Termine massimo per la presentazione della domanda il 30 GIUGNO 2020
Si ricorda che la mancata presenza, non giustificata, alla prima edizione del mercatino può comportare l’annullamento
della domanda e la conseguente perdita del posteggio. La domanda è vincolata all’accettazione, da parte del richiedente, del
regolamento del mercatino o fiera inserita nel sito
N.B. La scelta del Pagamento in ABBONAMENTO dovrà essere associata ad un versamento di € 100,00, come anticipo
cauzionale, da detrarre sul pagamento della 2° rata. Il versamento cauzionale potrà essere fatto nei seguenti modi;
Bonifico Bancario, Bollettino Postale o in contanti nel primo mercatino.
Pagamento Bonifico Bancario:

Pagamento Bollettino Postale:

Destinatario: CIVITANOVA EVENTI Sas

Destinata: CIVITANOVA EVENTI Sas

Causale: Antic. cauzionale mercatino del giovedì Marcelli

Causale: Antic. cauzionale mercatino del giovedì Marcelli

IBAN: IT15L0615068871CC0540053061

C/C. N. 001038844864

LISTINO

PREZZI MERCATINI
Marcelli
2020

LISTINO

PREZZI

ESTIVI

Mercatino di Marcelli
GIOVEDI’

ABBONAMENTI
Dal 02 Luglio Al 10 Settembre
Posteggio
Posteggio
Posteggio
posteggio
posteggio
Posteggio
Posteggio
Pagamento in

3x3
4x3
4,5x3
5x3
6x3
8x3
10x3
N. 2 rate

1 Rata
2 Rata

Singola
Partecipazione
non viene garantita la disponibilità dei posteggi

350,00 €
465,00 €
525,00 €
580,00 €
670,00 €
810,00 €
920,00 €
16/07/2020
13/08/2020
13,00 al metro

N.B. A CAUSA DELLE MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS SONO
OBBLIGATORI I SEGUENTI ACCORGIMENTI:
1 DISTANZA SOCIALE e CONTINGENTAMENTO:
L’operatore commerciale avrà cura di avere un distanziamento sociale di un metro tra venditore e acquirente,
dovrà posizionare dei paletti mobili con catenella o nastro colorato che garantiscono l’entrata in un punto e
l’uscita nell’altro (segnalando con cartelli entrata e uscita), inquadrando lo spazio dell’azienda ambulante
come spazio che abbia una concentrazione massima di una o due persone alla volta, nel rispetto della distanza
sociale di un metro.
2 CARTELLI:
Norme anti-contagio, mascherine, guanti e gel disinfettante.
3 SEPARAZIONE BANCHI:
Non tutte le realtà dove si svolgono i mercatini hanno a disposizione aree tali da permettere il
distanziamento tra i banchi di almeno 2,40 metri tra operatore e operatore, in alternativa l’apposizione di teli
trasparenti posizionati alle pareti laterali dei banchi permette di superare tale ostacolo.
Nella maggioranza dei casi abbiamo posizionato i banchi nel rispetto delle norme anti-covid non sempre è
stato possibile.

