
Modulo di richiesta esposizione
lavori manuali artigianali 

L’associazione  F.Vuodo  mette  a  disposizione  di  artigiani  e  operatori  del  proprio  ingegno,  che
realizzano  opere  manuali  artigianali  o  nuovi  mestieri,  modernariato,  vari  spazi  espositivi  nelle
piazze e vie principali di Alessandria del Carretto, durante i tre giorni del Festival Radicazioni, 20 –
21 – 22 – Agosto 2016.
 
Gli spazi messi a disposizione degli artigiani e i relativi contributi per i 3 giorni del festival sono i
seguenti: 

Spazio Stand
3x3 metri: 70 €
2x2 metri: 45 € 
1x1 metri: 30 €

L’allestimento  dello  stand  è  affidato  interamente  ai  singoli  partecipanti.  Verrà  fornita
l’illuminazione serale ma non eventuali tavoli, sedie, gazebo o altri elementi espositivi.
La scelta della posizione dello stand nelle piazze o vie verrà stabilita dagli organizzatori del festival
in base a criteri stabiliti dall’associazione.

Il contributo dovrà essere corrisposto anticipatamente tramite bonifico su conto corrente intestato a:
Associazione culturale F. Vuodo
IBAN:  IT71 L070 6273 9100 0000 0001 930

Per la causale del pagamento si prega di specificare che le somme corrisposte sono versate per la
partecipazione agli stand espositivi.

Il modulo di partecipazione e la ricevuta di pagamento dovranno essere inviati al massimo entro il
18 Agosto, all’indirizzo email
info@radicazioni.it

I  contributi  chiesti  per  gli  stand  nascono  dallo  spirito  volontaristico  del  Festival,  e
contribuiscono alla realizzazione dello stesso.

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattarci  alla  pagina  Facebook  radicazioni  oppure
all’indirizzo email già indicato. 

https://www.facebook.com/radicazioni/ 



SCHEDA PARTECIPAZIONE

Nome e Cognome

Indirizzo

Comune, CAP

Telefono email

Sito web/Blog

Pagina Facebook

Descrizione
attività

Spazio occupato (mt. circa): _________ Possesso Gazebo: sì  no

Il/la sottoscritto/a dichiara di produrre opere di ingegno a carattere creativo ai sensi dell’art.4,
2°comma, lettera h) del D.Lgs. 114/98 e di non esercitare l’attività di produzione e vendita delle
opere di cui sopra a carattere professionale.
Con la firma della presente domanda di ammissione dichiara di accettare tutte le disposizioni che
seguono:
-  ciascun  espositore  è  responsabile  del  proprio  stand  e  della  merce  esposta.  Durante  la
manifestazione vi saranno controlli da parte degli organizzatori, onde evitare la presenza, all’interno
dello stand, di oggetti non consoni con le regole della manifestazione;
- ciascun espositore dovrà provvedere con i propri mezzi all’installazione del proprio stand (non
sono forniti gazebo, tavoli, sedie);
- ciascun espositore dovrà provvedere a gettar via i propri rifiuti e lasciare la postazione libera e
pulita;
-  in  caso  di  impossibilità  a  partecipare,  ciascun  espositore  si  impegna  a  comunicarlo
tempestivamente agli organizzatori.

Luogo e Data  Firma


