Sabato 12 settembre 2020
REGOLAMENTO “CIVI DESIGN MARKET #8”
Civi Design Market è una mostra mercato, organizzata dall’Associazione Noi…dell’arte allo
scopo di promuovere creativi, designer ed artisti emergenti valorizzando l’arte e l’artigianato,
oltre che rendere la centralissima Corte il “quartiere dell’arte” di Cividale del Friuli.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
•
•
•
•
•

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione massimo 32 espositori, i quali
saranno selezionati tra artisti, artigiani e designer dei settori: moda, arredo, grafica,
pittura e fotografia con manufatti esclusivamente autoprodotti.
L’assegnazione delle postazioni e la selezione degli espositori è a discrezione
dell'organizzazione ed è insindacabile.
Ogni espositore deve LEGGERE e rispettare il regolamento.
Presentazione della domanda per la selezione entro il 12 agosto.
Il comitato organizzativo comunicherà l'accettazione della domanda entro il 20 agosto
tramite mail e con comunicazione dei selezionati su social network Fb.

ISCRIZIONE E QUOTA PARTECIPATIVA:
•
•

la quota di partecipazione ad ogni singolo evento è di 35€ che comprende: TOSAP;
TARES; ONERI; ASSICURAZIONE R.C.; PROMOZIONE.
l'iscrizione sarà effettiva solo dopo il versamento della quota di partecipazione sul
conto dell’Associazione Noi…dell'arte APS tramite bonifico bancario e con invio tramite
e-mail all’indirizzo noidellarte@libero.it della contabile dell’effettuato bonifico.
Coordinate bancarie:
IT 61 B 05484 12402 CC0031002407 CiviBank – Banca di Cividale
Causale CiviDesignMarket #8 2020 entro il 25 agosto

•
•
•

Gli espositori non verranno rimborsati nel caso in cui l’evento non si potrà svolgere
causa maltempo.
Se un espositore rinuncia a partecipare alla manifestazione dopo aver versato la quota
partecipativa non verrà rimborsato.
A partire dal 28 agosto dovessero risultare dei posti disponibili, il comitato si riserva di
contattare gli espositori successivi in graduatoria.

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
•

La manifestazione si svolgerà all'aperto presso la piazzetta Corte Tenente Lorenzo
Brosadola (ex San Francesco) a Cividale del Friuli

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orario dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Lo spazio a disposizione di ogni singolo espositore è max di 1.50 x 2.50 mt.
Ogni espositore dovrà attrezzarsi di tavolo di lunghezza max. di 1 x 2 mt e sedute per
conto proprio.
Non sarà disponibile elettricità, dunque ogni espositore dovrà fornirsi autonomamente.
Non si possono usare gazebo, ma solo ed eventualmente un piccolo ombrellone.
Verranno adibite delle zone carico/scarico in cui ogni espositore potrà sostare con il
proprio mezzo soltanto il tempo necessario allo scarico dalle ore 8.00 alle ore 9.00
presso l'adiacente Piazza S. Francesco, e per il carico dopo le ore 22.00.
A fine manifestazione ogni postazione deve essere lasciata pulita.
Il comitato organizzativo provvederà alla comunicazione dell'evento attraverso i media:
social network, locandine e volantini cartacei.
Le fotografie dei lavori di coloro che vengono selezionati verranno utilizzate per la
promozione.

MISURE A CARICO DELL’ESPOSITORE:
OGNI ESPOSITORE, in quanto titolare del posteggio, deve obbligatoriamente attenersi
alle norme per arginare il contatto da Covid-19, come previsto dall’ordinanza
Regionale in vigore in data 12 luglio 2020:
• Pulizia e disinfezione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di
vendita.
• È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da
una igienizzazione frequente delle mani.
• Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli operatori anche
nelle operazioni di carico e scarico.
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del
cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della
manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e del Reg. UE n. 2016/679)
Si rappresenta che i dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite la Domanda di
Partecipazione alla mostra mercato "Civi Design Market" verranno utilizzati esclusivamente per
consentire lo svolgimento delle procedure concernenti la manifestazione suddetta. Si conferisce il
consenso al trattamento dei dat personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali e del Reg. UE n.2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei Dati,
GDPR e Codice della Privacy.

Contatti: Flavia Turel 347 1733342 - noidellarte@libero.it - www.noidellarte.it
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Sabato 12 settembre 2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “CIVI DESIGN MARKET #8”
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________
in via ____________________________________________________________________
Cod.fisc.(se hobbista) o P.Iva (se artigiano):______________________________________
Telefono______________________ E-mail ______________________________________
Brand/nome d'arte___________________________________________________________
Sito o social network_________________________________________________________
Breve descrizione (minimo 200 caratteri) _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Si allegano 3 fotografie specifiche dei prodotti che si intende esporre.
DICHIARA
di accettare e di impegnarsi a rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento
E
di essere a conoscenza e applicare la normativa vigente in materia di COVID-19,
di conseguenza: non prendere parte alla manifestazione se sia stato in contatto con persone positive
al virus nei 14 gg precedenti; non recarsi alla manifestazione in caso di malessere o temperatura
corporea > 37,5°; comunicare tempestivamente eventuali sintomi anche successivi; rispettare tutte le
disposizioni regionali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in qualità titolare di posteggio.
Conferisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 Codice in materia
di protezione dei dati personali e del Reg. UE n.2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei Dati, GDPR
e Codice della Privacy.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si rappresenta che i dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite la Domanda di Partecipazione alla mostra mercato "Civi
Design Market" verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle procedure concernenti la manifestazione suddetta ai
sensi D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e del Reg. UE n. 2016/679.

data ____________________

Firma__________________________________
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