P R I M O MAGG I O ROCK! F EST IVA L
Edizione 2019

M O S T R A M E R C ATO
Regolamento partecipazione

cosa

In data 01 Maggio 2019, durante la manifestazione Primo Maggio Rock! Festival,
si svolgerà una mostra mercato dedicata all’handmade, all’illustrazione, alla
musica e ai libri.

c
hi
Il mercato è organizzato dall’Associazione Culturale Baccano, che organizza
anche la manifestizione e tutti i suoi eventi.

d
ove
Il mercato avrà luogo durante la manifestazione Primo Maggio Rock! Festival,
nel parco dell’ex ippodromo di Leno (BS) in via Martin Luther King.

q
uando
La data è martedì 01 Maggio 2018, con apertura al pubblico alle ore 12:00 e
chiusura alle ore 24:00 circa.
L’allestimento delle bancarelle è previsto dalle ore 09:00 fino alle 11:30, orario
in cui tutti gli espositori devono essere pronti per l’apertura.
Sarà possibile per gli espositori entrare in auto nell’area della festa, per le operazioni di scarico e di organizzazione. Dopo lo scarico, tutti i veicoli devono essere
immediatamente portati fuori dall’area.

c
ome
Le domande di ammissione devono essere opportunamente compilate e spedi-

te all’indirizzo mail: mercato@associazionebaccano.it
In allegato al bando è disponibile il modulo: esso può essere compilato digitalmente o a mano; in entrambi i casi è obbligatorio l’invio di fotografie o portfolio digitale dei lavori che si intende esporre.
La domanda di iscrizione deve essere spedita entro e non oltre: lunedì 08 Aprile
2019.
L’organizzazione si riserva la possibilità di accettare o meno la domanda di
ammissione.

quanto

Agli espositori viene richiesta una quota di partecipazione di € 30,00.
La quota comprende l’attacco alla corrente elettrica.
Ricordiamo che gli spazi espositivi potrebbero non essere tutti uguali: per questo è importante compilare in modo opportuno il modulo di iscrizione specificando con esattezza di quanto spazio si ha bisogno. In questo modo saremo in
grado di accontentare tutti!

q
uindi
Con la firma del modulo di iscrizione l’espositore si impegna a partecipare alla
manifestazione, nello spazio che gli verrà assegnato e rispettando senza riserva
il regolamento qui descritto.

Ogni espositore è responsabile della propria area espositiva, del rispetto del
regolamento e della manifestazione.
Gli espositori dovranno attenersi a tutte le disposizioni dell’organizzazione.

-Per ogni informazione e domanda:

mail. mercato@associazionebaccano.it
tel. 333 1690729 (Claudia)

P R I M O MAGG I O ROCK! F EST IVA L
Edizione 2018

M O S T R A M E R C ATO
Modulo di iscrizione
[Inviare entro il 08 Aprile 2019 a mercato@associazionebaccano.it]

Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Nome d’arte / Brand:
Telefono:
E-mail:

Inserire una X tra le parentesi per selezionare le opzioni desiderate
Cosa intendi esporre?

[ ] vestiti usati

[ ] disegni/quadri/illustrazioni/ecc

[ ] vestiti handmade

[ ] musica (dischi, vinili, cassette, ecc)

[ ] oggetti usati

[ ] fotografie

[ ] oggetti handmade

[ ] altro (specificare):

Inserisci una breve descrizione

Di quanto spazio hai bisogno?

[ ] 3x3 m
[ ] 2x2 m
Che cosa utilizzerai?

[ ] gazebo
[ ] ombrellone
[ ] tavolo
[ ] altro
Di cosa hai bisogno?

[ ] corrente elettrica
[ ] sedie*
[ ] altro (specificare):
* Disponibilità limitata; chiediamo agli espositori di organizzarsi in modo autonomo quanto più possibile. Per le richieste, faremo il possibile per accontentare tutti.

si ricorda che è obbligatorio inviare fotografie o portoflio digitale dei
propri lavori
Per questioni di spazio, selezioneremo circa 15 espositori, che nella giornata di
mercoledì 01 Maggio 2019 avranno a disposizione uno spazio espositivo all’interno della manifestazione.
L’allestimento avverrà la mattina stessa, dalle ore 09:00 alle ore 11:30.
La manifestazione apre al pubblico alle ore 12:00.
La quota di partecipazione è di € 30,00.
In caso di pioggia, sarà premura dell’organizzazione informare gli espositori
riguardo a decisioni e possibili cambiamenti.
Per qualsiasi chiarimento o informazione:
mail. mercato@associazionebaccano.it
tel. 333 1690729 (Claudia)
firma

