DEDICATO ALLE MERLETTAIE: SCUOLE, ASSOCIAZIONI, GRUPPI AMATATORIALI,

ARTISTE MERLETTAIE E HOBBISTI – NO PROFIT
Domanda di partecipazione alla Rassegna della Creatività 22 - 23 - 24 Ottobre 2021
sezione della 15a Biennale Internazionale del Merletto – Cantù
Venerdì 22 Ottobre dalle 10.00 alle 18.30 - ore 17.30 saluto di benvenuto
Sabato
23 Ottobre dalle 9.00 alle 18.30
Domenica 24 Ottobre dalle 9.00 alle 18.00
la sottoscritta richiede di partecipare, presa visione delle condizioni generali, e comunica i propri dati:

Denominazione: Scuola, Associazione,
Gruppo Amatoriale, Hobbisti
Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Telefono

Cell.

Sito Web

e-mail

Nazione

Nome del Responsabile
Indirizzo
CAP

n.r.
Città

Prov.

Telefono

Cell.

Nazione

e-mail

SPAZI RISERVATI NELLA RASSEGNA A: SCUOLE, ASSOCIAZIONI, GRUPPI AMAT., ecc.
mq. 2x2 c.a per esposizione e dimostrazioni pratiche di lavorazioni manuali
€ 100,00 quale contributo a sostegno della manifestazione comprensivo di
pubblicazione della denominazione sul materiale promozionale
ULTERIORE SPAZIO mq. 2x2 c.a
€ 150,00 (oltre a quello già prenotato)

€
€
TOTALE

€

DENOMINAZIONE DA ESPORRE SUL CARTELLO NELLA RASSEGNA

DIMOSTRAZIONI

SI

NO

Indicare la tecnica di lavorazione (allegare 2 foto in JPG in alta risoluzione da inserire nell’elenco delle dimostrazioni).
Breve descrizione della storia della Associazione

La scheda dovrà pervenire a info@merletti.it entro e non oltre il 30 luglio 2021 unitamente al pagamento intestato a
Comitato per la Promozione del Merletto tramite bonifico bancario: IBAN - IT 39 G 08430 51060 000000981306
Si intendono valide, efficaci ed impegnative per i partecipanti le domande di partecipazione inviate tramite e-mail: info@merletti.it o
consegnato a mano, solo ed unicamente se seguite dagli originali timbrati e firmati, con copia di pagamento, di cui verrà rilasciata regolare
ricevuta. Il mancato ritorno della presente scheda determinerà l’incompleta presenza all’interno dei materiali promozionali.
LIBERATORIA: Autorizzo il Comitato per la Promozione del Merletto ad utilizzare e diffondere materiale fotografico e video (mezzi web,
cartacei, ecc.) realizzato nel corso della suddetta manifestazione.
IL RICHIEDENTE **
Luogo e Data

** FIRMA OBBLIGATORIA
Timbro e firma del Legale Rappresentante

Allestimento: se i partecipanti sono già in loco è possibile dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di Giovedì 21 Ottobre. Il disallestimento dovrà avvenire
entro le ore 12.00 di lunedì 25 Ottobre. Per altri accordi contattare il Comitato organizzatore al +39 349 2215068 o a info@merletti.it
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