
133° Sagra del Rosario 
 

 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P.iva / codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail………………………………………………………………………………….………. telefono……………………………………………………. 

Settore merceologico…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

categoria espositore:  artigiano  hobbysta   associazione 
 

Numero spazi richiesti (in lettere)…..…... . Ogni singolo spazio ha una superficie di 3 mt x 3mt con una 

cauzione di 20,00€ che sarà restituita con bonifico entro 7gg dalla manifestazione. Il banco è a carico del 

partecipante. 

Si allega la copia del versamento della quota tramite bonifico bancario intestato a: “Associazione Il Castello 

Torre”  IBAN IT83Y0835612501000000004706 causale: spazio Sagra del Rosario 2018.  Si allegano inoltre 

almeno due foto dei prodotti. 

REGOLAMENTO 
 

1.    La Sagra del Rosario è una manifestazione regolarmente autorizzate dal comune di Pordenone e si svolge il 7 Ottobre 
2018, tra la piazza don Lozer e via General Cantore a Torre di Pordenone. La partecipazione è aperta a coloro che 
presentano domanda entro il 23 Settembre da far pervenire alla mail: info@giostradeicastelli.it,    oppure   da   presentare   
presso   la   segreteria   dell’associazione   Il   Castello.   Un   comitato vaglierà le domande secondo criteri dettati dallo 
stesso, il giudizio è inappellabile. 

 

2. La domanda di partecipazione è ritenuta valida inoltrando modulo di adesione e copia bonifico di versamento. Tale quota 

verrà rimborsata in caso di annullamento della manifestazione o di non accoglimento della domanda, mentre non verrà 

restituita in caso di rinuncia e/o non partecipazione  del richiedente. 

 
3. Gli spazi espositivi vengono assegnati dal comitato organizzatore. Le operazioni di occupazione e allestimento potranno 

iniziare alle ore 8, l’inizio della manifestazione è previsto per le ore 10 e terminerà per le ore 19. Lo spazio dovrà essere 

liberato per le ore 21. Gli automezzi dovranno essere spostati dall’area espositiva entro le ore 10 e non potranno 

rientrarvi fino alle ore 19, salvo urgenze da concordare con il comitato organizzatore. 

 
5. L’organizzazione  non  si  assume  la  responsabilità  per    danni  che  dovessero  derivare  agli  espositori  nel  corso  della 

manifestazione. 

 

6. Qualsiasi  comunicazione  e/o  variazione  di  programma  verrà  tempestivamente  segnalata  tramite  mail.  Per  qualsiasi 

informazione gli indirizzi contattabili sono: Barbui Maria Pia 333 805 5700,  info@giostradeicastelli.it. 
 
 

 
Data                                                                                                                                         Firma 
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