Domanda di partecipazione Mercatino Medievale
al Palio di San Floriano
Riservata ad hobbisti, creativi e artigiani (muniti di apposito tesserino
rilasciato dalla regione Marche) e ai banchi ad offerta libera.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla cortese attenzione del comitato organizzatore
Ente Palio San Floriano
Il sottoscritto/a…………………………………………. nato/a a ……………………. il………….
residente in………………………………. via…………………………………………….. n. ……..
CAP……………… telefono………………………. mail……………………………………………
codice fiscale…………………………………….. P. IVA…………………………………………..
in qualità di………………………………… dell’attività di…………………………………………..
CHIEDE
Di poter posare nell’area prevista un banchetto o avere un proprio spazio, in occasione della
manifestazione denominata Palio di San Floriano che si terrà a Jesi (AN) nei giorni:
-Venerdì 10 Maggio 2019 dalle 16:00 alle 24:00
-Sabato 11 Maggio 2019 dalle 10:00 alle 24:00
-Domenica 12 Maggio 2019 dalle 10 alle 22:00
In Piazza Colocci (Jesi) o in altra piazza del centro storico
Per la vendita di………………………………………………………………………………………
DICHIARA
-Di sapere che la partecipazione al Mercatino sarà completamenta gratuita eccetto una quota di
adesione e che l’occupazione di suolo non eccederà le dimensioni massime di 6x3mt fatti salvi
eventuali accordi con l’organizzatore.
-Di essere a conoscenza che il mercatino sarà di ispirazione medievale e di dichiararsi quindi
disponibile ad abbigliarsi in tema con la manifestazione.
-Di non avere necessità di banchi forniti dall’organizzatore in quanto provvisto di attrezzatura propria.

LA DOMANDA SARA’ ACCETTATA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLA RICEVUTA DI
VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 20 AL GIORNO (40€ PER 2 GIORNI, 60€ PER 3
GIORNI) DA EFFETTUARE SUL CC INTESTATO A:
ASS. AMICI DEL PALIO SAN FLORIANO
IBAN IT 16R 03111 21205 0000000 14540
CAUSALE: “Contributo per Palio da ……… (nome titolare tesserino)”
N.B. Questo bando non è riservato ai commercianti. Non sono previsti banchetti per la vendita di
alimenti e bevande (in quest’ultimo caso consultare la domanda per le taverne).

DATA…………………….
FIRMA………………………………………………………..
ASSOCIAZIONE ENTE PALIO SAN FLORIANO
via A. Da Jesi, 6 - 60035, Jesi (AN)
Tel. 340 4903170 - 3201641448
Mail: paliodisanfloriano@gmail.com sito: www.paliosanfloriano.it

