Samatzai 25 settembre 2016
Modalità di Partecipazione alla I edizione “Tra Arte e Antichi Mestieri”
La manifestazione “Tra Arte e Antichi Mestieri” è organizzata dal Comune di Samatzai (CA), in
collaborazione con rappresentanti dei vicinati, imprese locali e i suoi cittadini.
La manifestazione si svolgerà nel giorno 25 settembre 2016 nelle vie del centro storico.
Le postazioni sono disponibili fino ad esaurimento e verranno assegnate, in base alle richieste, ad
insindacabile giudizio dell'organizzazione.
ESPOSITORI E ISCRIZIONI
La Mostra è tematica, pertanto consente la partecipazione agli espositori che rientrano almeno in
una delle seguenti categorie:
- Mestieri antichi
- Lavorazioni in diretta
- Produzioni agro alimentari
- Artigianato artistico (e non)
- Oggettistica/hobbistica
- Promozione
- Prodotti tipici
- Solidarietà
Gli espositori che intendono partecipare devono far pervenire, anche a mezzo fax, entro e non oltre
il 16 settembre 2016, il “modulo di partecipazione” debitamente compilato e firmato, allegando
fotocopia del documento d’identità al Comune di Samatzai (CA).
Per maggiori informazioni rivolgersi al numero 070.910023, all’indirizzo e-mail:
samatzai@yahoo.it oppure consultare il sito internet http://www.comune.samatzai.ca.it/ e
la pagina facebook (evento “Tra Arte e Antichi Mestieri”).
La disponibilità e l’assegnazione dello spazio sarà comunicata entro il 21 settembre 2016.
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La postazione consiste in uno spazio di circa tre 3 metri per 3, vuoto da ogni accessorio (tavoli,
sedie o quant’altro). L’organizzazione metterà a disposizione il suolo pubblico gratuito, ogni
espositore dovrà arrivare munito di banchetto espositivo e se necessario munito di corrente elettrica.
L'apertura della manifestazione è regolata dai seguenti orari:
Domenica 25 settembre 2016
Dalle ore 9.30 alle ore 24,00
Gli espositori si impegnano formalmente a garantire l’allestimento del proprio stand e a non
lasciare la postazione assegnata vuota durante la manifestazione. Esigenze e necessità diverse,
anche l’impossibilità ad esporre per il 25 settembre di apertura vanno comunicati e concordati
con l’organizzazione.
Durante la manifestazione non è consentito l'accesso di alcun mezzo privato all’interno dell'area
espositiva. Il Comune di Samatzai raccomanda ai partecipanti massima cura e diligenza nelle
operazioni di allestimento, di permanenza e nelle operazioni di smontaggio.
Il Comune di Samatzai sarà esonerato da qualsiasi danno a persone, merci o materiali.
Tutte le spese di trasporto e di viaggio sono a carico dell'espositore.
Nello spazio assegnato e' vietato esporre prodotti in contrasto con la filosofia della manifestazione,
ovvero prodotti che non giovino o possano nuocere all'immagine della manifestazione. E' vietato
altresì effettuare volantinaggio o qualsivoglia tipo di pubblicità al di fuori dello spazio assegnato,
distribuire materiale che possa sporcare o creare disagi per la sicurezza delle persone, delle
strutture e degli impianti della medesima.
La scheda di adesione è nominativa e lo stand assegnato non può essere ceduto o condiviso con
altri, se non con previo consenso dell'Organizzazione, pena la decadenza dall'assegnazione.
In caso di controversia farà fede il presente testo delle “Modalità di partecipazione”.
La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’accettazione integrale delle presenti
“Modalità di partecipazione”, che formano parte integrante della scheda di adesione.
La partecipazione non comporta dovere alcuno di ospitalità a carico dell’organizzazione.
Deroghe al regolamento possono essere effettuate su richiesta dell'espositore, ad esclusiva
discrezione dell'Amministrazione.
La deroga concessa ad un espositore non attribuisce diritto ad un analogo trattamento per gli altri.
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