FARM

MARKET

REGOLAMENTO "Christmas Farm Market"
Il Christmas Farm Market è un mercatino, organizzato da Vigne degli Olmi allo scopo di
promuovere creativi, artigiani, hobbisti e produttori locali valorizzando i prodotti del territorio, al fine
di creare un punto d'incontro nei Colli Orientali del Friuli.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione gli espositori che saranno selezionati tra:
creativi, artigiani, hobbisti e produttori locali.
L’assegnazione delle postazioni e la selezione degli espositori è a discrezione
dell'organizzazione.
Ogni espositore deve rispettare il regolamento.
Presentazione della domanda per la selezione entro il 18 novembre 2022.
L'organizzazione comunicherà l'accettazione della domanda entro il 22 novembre tramite
mail e con comunicazione sui social.
ISCRIZIONE E QUOTA PARTECIPATIVA
L'iscrizione sarà effettiva dopo l’esito della selezione e con il versamento della quota di
partecipazione a Vigne degli Olmi tramite bonifico bancario e con invio tramite e-mail
all’indirizzo vignedegliolmi@gmail.com della ricevuta attestante il bonifico oppure la quota
potrà essere versata di persona presso la sede di Vigne degli Olmi in Via Marconi 22 Remanzacco (UD, entro il 26 novembre 2022. Coordinate bancarie:
IT20A0548464160CC0241000446 - Banca di Cividale - Causale: Partecipazione Christmas
Farm Market
La quota di partecipazione ad ogni singolo evento è di 15€ che comprende: Illuminazione,
Riscaldamento, Promozione evento, Spese di pulizia, TARI.
Se un espositore rinuncia a partecipare alla manifestazione dopo aver versato la quota
partecipativa non verrà rimborsato.
Se a partire dal 30 novembre dovessero risultare dei posti disponibili, l'organizzazione si
riserva di contattare gli espositori successivi in graduatoria.
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
La manifestazione si svolgerà al coperto presso la sala di Vigne degli Olmi in via Grions, 13
- San Giovanni al Natisone (UD). Orario dalle ore 10.00 alle ore 18.30.
Lo spazio totale a disposizione di ogni singolo espositore è max di 1.50x2.50 mt.
Ogni espositore dovrà attrezzarsi di tavolo di lunghezza max. di 1 x 2mt. Coloro che non sono
dotati del tavolo dovranno comunicarlo con anticipo. Le sedute verranno fornite
dall'organizzazione.
Non verranno fornite prese di alimentazione elettrica.
Non si possono usare gazebo.
Verranno adibite delle zone carico/scarico in cui ogni espositore potrà sostare con il proprio
mezzo soltanto il tempo necessario allo scarico dalle ore 8.00 alle ore 9.00 presso l'azienda, e
per il carico dopo le ore 19.00.
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A fine manifestazione ogni postazione deve essere lasciata pulita.
L'organizzazione provvederà alla comunicazione dell'evento attraverso i media: social,
locandine e volantini cartacei.
Le fotografie dei lavori di coloro che verranno selezionati saranno utilizzate per la promozione.
Ogni espositore, in quanto titolare del posteggio, dovrà per l'intero svolgimento della
manifestazione attenersi alle misure anti-contagio da Covid-19, secondo la normativa vigente.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Ai sensi
D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e del Reg. UE n. 2016/679)
I dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite la Domanda di Partecipazione al
mercatino
"Christmas Farm Market" verranno utilizzati esclusivamente per consentire
lo svolgimento delle procedure concernenti la manifestazione
suddetta. Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali e del Reg. UE n.2016/679 Regolamento
Generale
sulla protezione dei Dati, GDPR e Codice della Privacy.
Contatti:
Eugenio - 348 396 6633
vignedegliolmi@gmail.com - www.vignedegliolmi.it

Az. Agricola Vigne degli Olmi
Eugenio Candelotto - 348 3966633
vignedegliolmi@gmail.com - www.vignedegliolmi.it
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Data: _________________
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “CHRISTMAS FARM MARKET”
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________________
in via ___________________________________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________________
Brand/nome d'arte____________________________________________________________
Codice Fiscale (per
hobbisti)_______________________________________________________________________
P.Iva (per artigiani/
produttori)____________________________________________________________________
Sito o social network__________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
Breve descrizione:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Si allegano 3/4 foto rappresentative della proposta creativa
DICHIARA
di accettare e di impegnarsi a rispettare tutte le norme contenute nel
Regolamento.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Ai sensi del D.Lgs n.
196 del 30/06/03)
I dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite la Domanda di
Ammissione alla mostra mercato "Christmas Farm Market" verranno utilizzati
esclusivamente per consentire lo svolgimento delle procedure concernenti la
manifestazione suddetta. In ogni caso si autorizza al trattamento dei dati personali in
base al D.Lgs 196/03.

Data ____________________

Firma____________________________________

Az. Agricola Vigne degli Olmi
Eugenio Candelotto - 348 3966633
vignedegliolmi@gmail.com - www.vignedegliolmi.it
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