
PROGRESSIVO Nr. 

MOSTRA MERCATO ARTIGIANI TORRESINA 2015 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Evento previsto sotto i Portici di viale Indro Montanelli nelle seguenti date: 

Domenica 13 dicembre 2015 dalle 10,00 alle 19,30 

Domenica 20 dicembre 2015 dalle 10,00 alle 19,30 
 

Per partecipare è previsto un contributo spese di: 

15€ per una singola giornata di mercato 

20€ per entrambe le giornate di mercato 
 

Gli espositori dovranno fornirsi autonomamente del necessario:  

sedie, tavoli (dimensioni non superiori ai 2x1 mt), illuminazione autonoma. 
 

L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI AVVERRA' IN BASE ALL'ORDINE DI ISCRIZIONE PRESSO IL BOX; 

SI PARTIRA’ DALLA ZONA CENTRALE PER ARRIVARE ALL'ESTREMITA DEL PORTICATO, CON 

INVERSIONE DEL LATO NELLA II GIORNATA PUR MANTENENDO LO STESSO POSTO 

 

L'iscrizione consiste nel versare il contributo, compilare il seguente modulo e restituirlo al BOX UFFICI 

presso il Centro Commerciale Torresina, piano -1, il martedì e giovedì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 

alle 19.00.  

 

Si ricorda che, per accordi presi coi condomini che ci ospitano e per motivi di decoro, è assolutamente vietato 

attaccare chiodi ed ogni espositore si occuperà della pulizia del posto che gli sarà assegnato. I portici dovranno 

essere sgomberati (e puliti) entro e non oltre le ore 21.00. 

 

L’accettazione della domanda di iscrizione avverrà ad insindacabile giudizio degli organizzatori che si 

riservano il diritto di poterla verificare ed eventualmente annullare previa restituzione del contributo. 
 

COGNOME, NOME ______________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________  
 
TELEFONO CELLULARE  
 
M@IL (scritta in STAMPATELLO) ___________________________________________________________________ 
 
TIPO DI MERCE ARTIGIANALE PROPOSTA _______________________________________ ____________________ 
__________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ __________ 
 
SEI INTERESSATO AD AVERE UNA PAGINA INTERNET DEDICATA ALLE TUE ATTIVITA' ARTIGIANALI? 
E' PREVISTO UN CONTRIBUTO LIBERO(ALMENO DI 10€), CHE ANDRA' A FINANZIARE IL PROGETTO "TORRESINA NEL 

CUORE" (SERVIZIO DI CARDIOPROTEZIONE DI QUARTIERE)                                 SI                       NO   
 
Informativa Privacy - D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. Il sottoscritto, con la 

compilazione del presente modulo, riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Lgs. 196/2003, acconsente gli 

organizzatori al trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella informativa 

stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alle attività del Comitato di Quartiere Torresina.  
 

 

Data            FIRMA 


