Pro Loco Caorera piazza Don Antonio Pavan 1
Mail: mercatini@prolococaorera.it

32038 Quero-Vas (BL)

WWW. Prolococaorera.it

Caorera 25 marzo 2022
Gent. Espositore
La Pro Loco di Caorera ha il piacere di ospitarla al “ Fiera di Primavera”, che si terrà a Caorera l’8 maggio 2022
con piante, fiori , eccellenze della terra e prodotti dell’ artigianato locale . Offrirà un’opportunità, anche a chi non è
del mestiere, di presentare prodotti tipici del territorio, tecniche produttive, bricolage ed artigianato.
• Il mercatino avrà luogo domenica 08 maggio dalle 8,00 alle 18,00 all’interno del capannone , per beni
deperibili fino ad esaurimento posti. (Gli spazi saranno 4x3 metri)
•

All’esterno per attrezzature, fiori e piante

La quota di iscrizione sarà di € 15,00 , quale rimborso spese dell’organizzazione.
SARA’ VIGENTE IL REGOLAMENTO ANTICOVID ALLA DATA DELL’ EVENTO
Sarà data la priorità ai prodotti alimentari tipici locali: attrezzature giardinaggio, fiori, piante, formaggi, miele,
prodotti di artigianato e bricolage locali realizzati con varie tipologie di materiali.

Non saranno accettati prodotti di provenienza extra territoriale
Inviare domanda a : mercatini@prolococaorera.it entro il 01 MAGGIO
oppure:Pro Loco Caorera piazza don A. Pavan 1 32038 Quero- Vas (BL)
REGOLAMENTO ESPOSIZIONE E VENDITA


L’esposizione ai fini di vendita è regolamentata dalle norme vigenti e richiede i requisiti minimi previsti dalla
legge. La Pro Loco di Caorera declina ogni responsabilità derivante dalla distribuzione o vendita di qualunque
prodotto (alimentare o artigianale) presentato dagli espositori. L’espositore sarà responsabile della qualità,
provenienza, prezzo del materiale in vendita .



Non sono ammesse vendita di alcoolici e superalcoolici sfusi.



L’organizzazione respinge ogni responsabilità per eventuali danni che fossero arrecati a persone, cose, prima,
durante e dopo la manifestazione



Eventuali reclami o motivo di contenzioso verranno esaminati e risolti bonariamente dalla Pro Loco a suo
inappellabile giudizio



L’adesione alla manifestazione comporta automaticamente l’accettazione del presente regolamento



Le adesioni devono pervenire entro il tempo stabilito (01 Maggio 2022)



In caso di bel tempo e di numero elevato di richieste,la Pro Loco si riserva di usare anche spazi esterni . Per gli
spazi espositivi
Si darà precedenza in base all’ordine di arrivo delle domande. IL PRESIDENTE: Walter Zanella

