Mercatino di Natale dei Commercianti di Briançon
Sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018
L'associazione dei commercianti, artigiani e professionisti di Briançon organizza un mercatino di
Natale a Briançon.
Una comunicazione importante, in tutto il nord del dipartimento, è prevista per promuovere
questo evento festivo e commerciale.
Qui di seguito troverete le conditione di questo evento e un modulo da compilare e da tornare
prima del 1 Dicembre 2018, con il pagamento, tramite assegno all'ordine dei “ Enseignes de
Briançon.” Per gli italiani il regolamento è fatto sabato mattina durante l'allestimento.

 MODULO PARTECIPAZIONE DI UN STAND

MERCATO DI NATALE 8-9 DICEMBRE 2018

Cognome e nome:
______________________________________________________________________
Nome della società e numero SIRET (per i professionisti):
____________________________________
Indirizzo:
__________________________________________________________________________
Tel: __________________________________________
Mail: __________________________________
Spazio richiesto (in metri lineari) La profondità degli stand sarà 2m (salvo eccezione segnalata
all'iscrizione): _________________________________
Richieste speciali:
_____________________________________________________________________________
Tipo di merce: _________________________________________________________________

Io, Sottoscritto, attesto avere preso conoscenza del regolamento del mercatino di

□

Natale 2018 delle Insegne di Briançon ed approvarlo.

A ____________________________ il___________________________

Firma :

Articolo 1: Presentazione
Il mercatino di Natale si svolgerà all'aperto nella città di Briançon, sabato 8 e domenica 9 dicembre
2018.
È aperto ai professionisti: commercianti, artigiani ... e associazioni locali.
Calendario degli eventi: Espositori: 8h / 21h e Pubblico: 10h / 20h
Gli espositori sono pregati di rispettare questi tempi.
Nessun veicolo degli espositori può circolare durante gli orari di apertura pubblici.
Sedi espositive: Central Park

Articolo 2: condizioni di partecipazione
Partecipazione al mercato natalizio delle Insegne di Briançon è aperta a professionisti e associazioni.
Gli espositori professionisti dovranno pagare una quota di partecipazione all'associazione: 1 metro
lineare = 10 € per i due giorni.
La partecipazione è gratuita per i membri dell'associazione delle insegne e delle associazioni di Briançon.
Questo contributo finanzierà la comunicazione e le animazioni dell'evento.
La registrazione sarà presa in considerazione al momento del ricevimento del modulo di iscrizione e il
pagamento. (Gli assegni saranno incassati dopo l'evento.)
In caso di cancellazione, l'espositore non sarà rimborsato. (I membri del consiglio decideranno su casi
eccezionali).
Articolo 3: Spazio
Gli spazi saranno definite in anticipo.
Gli espositori saranno guidati al loro posto tra le 8 e le 9 del mattino della manifestazione. Alle persone
che si presentano nello stesso giorno senza prenotazione, verrà assegnata uno spazio in base alle
restanti disponibilità.
Tranne in casi eccezionali, espressi durante la registrazione, i veicoli potrebbero non essere vicino agli
spalti.
Elettricità e acqua non sono fornite dall'organizzatore.
Articolo 4: Assicurazione
L'Associazione delle insegne de Briançon ha firmato un contratto di responsabilità civile come
organizzatore dell'evento. In caso di reclamo, l'espositore è responsabile della sua merce. L'espositore
interessato dovrà prendere le misure necessarie per compensare se stesso. L’associazione delle Insegne
di Briançon declina ogni responsabilità per il degrado, il furto, il vandalismo dei prodotti esposti.
L'associazione declina ogni responsabilità per danni causati a terzi dall'espositore durante l'evento.
Articolo 5: Contestazione
I membri del consiglio di amministrazione dell'associazione regoleranno casi speciali non previsti dal
presente statuto, tutte le decisioni saranno immediatamente applicabili. In caso di controversia, il
Tribunale commerciale di Gap avrà giurisdizione esclusiva per accordi espliciti tra le parti.
Modulo di partecipazione da restituire entro il 1 ° dicembre 2018 con il pagamento.

