REGOLAMENTO FIERA PROMOZIONALE
“CAMPO DI MARTE IN FIERA”
domenica 4 giugno 2017
zona Stadio
informiamo gli operatori che il giorno domenica 4 giugno 2017 si svolgerà la fiera FIERA
PROMOZIONALE “CAMPO DI MARTE IN FIERA”. Chi fosse interessato alla partecipazione è
pregato di prendere attentamente visione del presente regolamento e di compilare in ogni sua parte
la domanda qui allegata.
La quota di partecipazione è di euro 80,00, per gli associati cisl di Firenze e Prato (che sono in
regola col tesseramento 2017), e comprende: spese per suolo pubblico, promozione pubblicitaria,
pulizia finale dell'area interessata e spese generali per l'organizzazione.
Tale quota è aumentata ad euro 160,00 per i non tesserati cisl. Le domande dovranno essere
presentate presso l'ufficio di Via Ricasoli n. 9 Firenze nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, oppure inviate tramite fax al numero
055282656 o tramite e-mail all'indirizzo fivagcislfirenze@libero.it, oppure infine con raccomandata
con ricevuta di ritorno all'indirizzo sopra indicato.
Saranno ritenute valide solamente le domande pervenute entro i termini previsti e solo con ricevuta
di pagamento allegata (non si accettano prenotazioni telefoniche o verbali).
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
• in contanti presso l'ufficio fivag, in via Ricasoli n. 9, Firenze
• tramite bonifico bancario IBAN IT 08 S 03253 028 000 000 00185 232 intestato fivag cisl
firenze
• con bollettino postale al c/c 1017992072 intestato a Fivag Firenze
La causale sarà “CAMPO DI MARTE IN FIERA 2017”
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' FISSATO PER MERCOLEDI
19 maggio.
Le assegnazioni dei posteggi verranno effettuate a discrezione dell'ufficio che, dove possibile,
riconfermerà i posteggi del 2016, e successivamente terrà conto delle presenze maturate negli
anni precedenti, dell'anzianità di iscrizione alla camera di commercio e del settore
merceologico. Nel caso in cui le domande superassero il numero dei posti messi a disposizione,
verrà stilata una graduatoria per la spunta, seguendo gli stessi criteri usati per le assegnazioni.
Agli operatori verrà comunicato il numero di posteggio assegnato tramite posta ordinaria.
I posteggi una volta assegnati non potranno essere in alcun modo ceduti se non con autorizzazione
dell'organizzazione, pena revoca immediata dello stesso e decadenza dei diritti relativi ad esso.

L'arrivo degli operatori dovrà avvenire non prima delle 6.30 ed entro le 8.00 e sarà necessario
presentarsi con il modulo di assegnazione del posteggio e la durata della fiera è prevista dalle 8,00
alle 20,00.
Per evitare di creare intralcio allo svolgimento della fiera, si prega di attenersi agli orari previsti di
apertura e chiusura e di evitare pertanto di abbandonare il mercato prima del termine.
L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI REVOCARE IMMEDIATAMENTE IL
POSTEGGIO NEL CASO IN CUI NON VENGANO RISPETTATRE LE SUPERFICI
ASSEGNATE, COMPRESA L'ESTENSIONE DEL TENDAGGIO.

Per informazioni Ornella e Sara : tel 055219159 interno 27 – cell 3929699957
fax 055282656
e-mail fivagcislfirenze@libero.it
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