
“Fiera di San Giacomo” e notte BIANCA – 28 e 29 LUGLIO 2018 ‐ LANGHIRANO (PR) 
ORGANIZZATO DA BI&BI EVENTI ‐ TEL. 0521 313300 ‐ MODULO DI ADESIONE PER ESPOSITORI DI: 

Arte, artigianato, operatori dell’ingegno, prodotti biologici, vintage, remake, libri, laboratori, accessori, arredamento, 
piccoli alimentari senza somministrazione ‐ COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _________________________________________________________________________________ 

Telefono:_____________Cellulare:________________________________E‐mail  _______________________________________

Residente a ______________________________________________ Città ____________________________ (CAP_________________ ) 

In via/p.zza ________________________________________________________________________________ n. __________________ 

Profili Social (FB, Instagram…)_______________________________________Sito web: _______________________________________

Materiale necessario per la promozione sui Social: nome della propria pagina facebook (in cui siano presenti foto e descrizione dell'attività); indirizzo 
del sito internet (in cui siano presenti foto e descrizione dell'attività); ove non presenti, due foto e breve descrizione dell'attività da inviare via mail. Se 
non si è in possesso di nessuno dei requisiti richiesti Bi&Bi non potrà garantire attività di promozione sui social. Invitiamo gli espositori a NON creare 
eventi su Facebook poiché andrebbero a sovrapporsi a quelli ufficiali creati da BieBi. 

Codice Fiscale OBBLIGATORIO/P.IVA /ALTRO __________________________________________________________________________ 

ADERISCE al mercatino San Giacomo 2018

con un’esposizione di: ____________________________________________________________________________________________ 

Si richiede l’assegnazione di uno spazio di dimensioni _______________________ DIMENSIONI GAZEBO___________________________
Indicare l’inquadramento di vendita: AUTOCERTIFIC. ARTE/INGEGNO ______  LICENZA TIPO/N. ____________ P.IVA ________________ 
Orario di ritrovo: Sab28/7 h14 (svolgimento fino alle 24); 30/7 h7 (svolgimento fino alle 22) 
Luogo di ritrovo e svolgimento: via Pellegri/via XX settembre.

Indicare la/e data/e d’interesse:  28 LUGLIO           29 LUGLIO       indicare la/e data/e di interesse

COSTI: 
• Gazebo 3×3 = 1 g 30 euro + iva; 2 gg 50 euro + iva;
• Gazebo 4,5x3 = +20% + iva ‐ Gazebo 6×3 = +50% + iva

N.B. IL PAGAMENTO ANTICIPATO DA DIRITTO ALLA PRELAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI. 
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare il presente modulo effettuando il pagamento anticipato (anche con bonifico 
bancario). Il bonifico può essere effettuato utilizzando il seguente appoggio bancario: 
BCC AGENZIA DI COLORNO – IBAN: IT 93 D 08770 65700 000000650455 
In caso di pagamento non effettuato la presente prenotazione non verrà ritenuta valida. Lʼorganizzazione si riserva di accettare 
il presente modulo dʼiscrizione dopo dovuta verifica sullʼidoneità. In caso di non accettazione verrà restituita la somma 
versata. 
Eʼ prevista erogazione di energia elettrica. Ciascun espositore dovrà provvedere autonomamente per prolunghe, faretti, lampade o altro 
materiale illuminante (A BASSO CONSUMO) utile a dare risalto al proprio stand. 
OBBLIGATORIO LʼUTILIZZO DEL GAZEBO BIANCO. SOSTA CON AUTOMEZZO SU PIAZZOLA NON CONSENTITA 
Lʼespositore si impegna: 

 Ad essere presente entro e non oltre gli orari indicati e fino a conclusione dellʼevento.

o Il posto assegnato è da ritenersi RISERVATO fino alle ore 15 del 28/7 e fino alle ore 9 del 29/7, dopodichè in mancanza di
comunicazione di un eventuale ritardo o disdetta, lʼorganizzazione è autorizzata a cedere tale posto ad un altro espositore senza nulla
dovere;

o I posti assegnati sono frutto di criteri e logiche organizzative da parte di Bi&Bi, pertanto di insindacabile decisione. Ogni richiesta o
esigenza in merito va concordata precedentemente con lʼorganizzazione in fase di prenotazione ed è comunque soggetta ad
accettazione;

 A provvedere allo smaltimento di tutte le attrezzature e strutture e al deposito, a fine manifestazione, di eventuali rifiuti negli appositi contenitori,
prima di lasciare lʼarea assegnata.

IN NESSUN CASO LʼORGANIZZAZIONE SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DA FURTI, INCENDI, COMUNQUE 
PROVOCATI, AGENTI ATMOSFERICI QUALI VENTO, GRANDINE, PIOGGIA ETC. O ALTRE CAUSE. CIASCUN ESPOSITORE DOVRÀ 
DUNQUE PRESTARE LA MASSIMA CURA ALLA PROPRIA MERCE E ALLE PROPRIE STRUTTURE ESPOSITIVE IN ORDINE A PREVENIRE 
TALI DANNI. 
Per ulteriori informazioni, indicazioni etc. visiti il nostro sito www.ilmercatodeglieventi.it 

Inviare la presente richiesta via fax al n. 0521 521524 oppure inviarlo via e-mail a info@ilmercatodeglieventi.it 
In esecuzione al D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e s.m., il sottoscritto fornisce il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, ai soli fini relativi alla presente richiesta. 

FIRMA LEGGIBILE……………………………………………………………………………………………..…………. DATA…………………………………. 




