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MODULO DI RICHIESTA 

 PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO MEDIEVALE 

Pontremoli, 20 – 21 - 22 AGOSTO 2021 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) ______________________ (nome) _____________________ 

Recapito telefonico __________________________________________________________ 

indirizzo e-mail  _____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

□ Di partecipare al MERCATO MEDIEVALE con un banco/spazio espositivo di 

Larghezza m. _____ Profondità m.______ 

Copertura   si □   no □ 

Misure m. ______x m. ________ 

Indicare tipo di copertura _____________________________________________________ 

Indicare tipo di rivestimento e colore ____________________________________________ 

 

Descrizione dettagliata di ogni singolo genere merceologico che  intende presentare alla manifestazione. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 Specificare se ha già partecipato indicando anno e postazione occupata 

 

 _______________________________________________________________________________________________ 
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A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  TUTT’ORA IN CORSO, L’EVENTO POTREBBE 

SUBIRE MODIFICHE SOSTANZIALI O ESSERE ANNULLATO IN SEGUITO AL QUADRO NORMATIVO 

IN VIGORE. 

 

 L'Organizzatore si riserva il diritto di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, le domande di partecipazione 

pervenute in base alle tipologie ed agli spazi espositivi disponibili. L’invio della presente richiesta non costituisce 

conferma di partecipazione. 

 Gli orari di arrivo, allestimento e di partenza saranno comunicati via mail dall'organizzazione e dovranno essere 

scrupolosamente rispettati per evitare disagi. 

 La manifestazione si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 agosto 2021 

 Orari al pubblico: venerdì dalle 18.00 alle ore 24:00, 

                sabato e domenica dalle ore 9:00 alle ore 24:00 con orario continuato. 

 L'assegnazione delle aree espositive è soggetta al pagamento della quota stabilita dall'organizzazione in base 

all'area assegnata (che resta comunque insindacabile e a discrezione dell'Organizzatore), secondo le dimensioni 

dello spazio richiesto e alle caratteristiche dei prodotti da esporre (che saranno posti in maniera più disomogenea 

possibile). 

Indicazioni o richieste particolari formulate dall'espositore si intendono puramente indicative e non possono vincolare o 

condizionare la domanda di partecipazione. 

 

                                                                                                                    

N.B. LA RICHIESTA DOVRÀ ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE. 

 

 

                                                                                                                                     FIRMA 

 


