QUOTE DI ISCRIZIONE
69^ Festa del Fungo e della Castagna
Pisogne (Brescia)
www.prolocopisogne.it
TARIFFE ZONE
barrare la posizione desiderata

(che sarà poi valutata dal Comitato)

ZONA A

P.zza Mercato - P.zza Umbero I°

P.zza Vescovo - Via S. Marco

ZONA B

P.zza Alpini - Via Isonni - Via Bettoni

Via Piangrande - Porto Vecchio

ZONA C

€ 250,00

€ 180,00

P.zza Vittoria - Via Ortaglie

Lungolago Tempini - Via Vallecamonica

€ 160,00

Per il regime al quale aderisce la Pro Loco i prezzi sopra richiamati sono da considerare Fuori Campo Iva

La domanda di partecipazione è ritenuta valida solo dopo il versamento dell'intera quota che dovrà
essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c del CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA sede di PISOGNE
IBAN IT68O0869254960036000360796, o attraverso assegno circolare o in contanti
In caso di bonifico, alla scheda di iscrizione deve essere allegato copia del versamento effettuato
tramite istituto di credito
Tale quota non verrà rimborsata in caso di rinuncia a partecipare esercitata dopo il 31 agosto 2018, o a causa
dell'esclusione dalla manifestazione per mancato rispetto del regolamento.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

La manifestazione ha inizio alle ore 14:00 del sabato 28 ed avrà termine alle ore 24:00
della domenica 29 settembre
Gli orari sono così stabiliti :
Sabato
14:00 - 24:00
Domenica 06:00 - 24;00
Ogni espositore dovrà garantire la sua presenza per tutto l'orario di apertura e per tutta la durata della manifestazione.
L'accoglimento della domanda di partecipazione e l'assegnazione degli spazi espositivi è demandata al giudizio
insindacabile del Comitato organizzatore.
Ogni espositore dovrà essere dotato di materiale logistico proprio per poter svolgere la manifestazione; è responsabile
dei danni eventualmente causati a terzi.
La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l'integrale accettazione delle norme contenute nel
regolamento generale depositato presso la Pro Loco Pisogne e consultabile sul sito www.prolocopisogne.it

