col patrocinio

in collaborazione

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla manifestazione “Artigiani nel Borgo”.
Io sottoscritt… __________________________________________ nat… il ____/____/______ a
________________________________ (___) C.F. _______________________________ e residente
a

_____________________________

(____)

in

____________________________________

n°___,iscritt__ al Registro dei produttori di oggetti di artigianato (L.R. 2/2003 e ss. mm) della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, nella categoria [__] tradizionale - [__] non tradizionale - [__] equiparato (la
categoria TRADIZIONALE è fondamentale per la partecipazione, salvo eccezioni a discrezione
dell’organizzazione), telefono ________________ indirizzo email ____________________________,
con la presente richiede la partecipazione alla 6ª edizione della manifestazione “Artigiani nel borgo”
che si terrà il giorno 15 agosto 2022 nel borgo di Etroubles, con orario 10.00 - 19.00.
Si richiede, se possibile, all’organizzazione quanto segue:
o Stesso banco dell’edizione precedente;
o Banco vicino a __________________________;
o Banco unico con _________________________;
o Altro: _____________________________________________________________.

DA QUESTA EDIZIONE, L’ORGANIZZAZIONE NON FORNISCE IL BANCO.
I banchi dovranno essere allestiti entro le ore 09.30 e potranno essere smontati dopo le ore 19.00 (in
questa fascia oraria è vietato l’accesso con gli automezzi nel borgo).
La presente richiesta dovrà pervenire, entro il giorno 20.07.2022, in una delle seguenti modalità:
POSTA: Bottazzi Mirko, c/o Atelier ArtEtroubles, Piazza I. Viglino nr 4, 11014 Etroubles (Ao);
EMAIL: art.etroubles@gmail.com - Whatsapp: 339.4438858
L’organizzazione comunicherà, entro il giorno 30.07.2022, l’esito della richiesta; inoltre, il personale
organizzatore, avrà facoltà di far rimuovere oggetti/realizzazioni non consoni alla natura della
manifestazione oltre che all’eventuale all’allontanamento dell’espositore.
Con la sottoscrizione della presente domanda, si accetta quanto segue:
- si declina da ogni responsabilità l’organizzazione per eventuali danni a cose e/o persone accaduti
durante lo svolgimento della manifestazione;
- si autorizza il trattamento dei dati personali e del materiale audio/visivo realizzato durante la
manifestazione da parte del personale organizzativo.
Si allega alla presente copia del documento d’identità.

L’ORGANIZZAZIONE NON CONTATTERA’ PIU’ NESSUNO PER LA
PARTECIPAZIONE; FARANNO FEDE LE DOMANDE PERVENUTE.

Data e luogo

Firma

