
BANDO DI PARTECIPAZIONE A 

UL BRIC-À-BRAC DAL DIAVUL
MERCATINO DI NATALE CHEZ MOREL 
SABATO 14 DICEMBRE

DESCRIZIONE EVENTO

Il 14 Dicembre Morel ospita UL BRIC-À-BRAC DAL DIAVUL: un pomeriggio dedicato soprattutto all’autoproduzione 
locale, all’artigianato e ai progetti fatti col cuore. 

 Leggi di seguito come partecipare!

MODALITÀ PARTECIPAZIONE

Per partecipare come espositore inviaci entro il 05/12 una mail a spaziomorel@gmail.com con oggetto: UL BRIC-
À-BRAC DAL DIAVUL inserendo le seguenti informazioni:

 -NOME E COGNOME
 -DESCRIZIONE ATTIVITÀ
 -SITO WEB O PAGINA SOCIAL (OPZIONALE)

 Allegare MAX 3 FOTO dei tuoi prodotti/attività.

Le postazioni sono limitate per cui è necessaria una selezione: qualora la vostra proposta venisse accettata, entro 
il 06/12 riceverete conferma di partecipazione e informazioni dettagliate sulla giornata.

SPECIFICHE TECNICHE E LOGISTICHE

☻ La partecipazione come espositore è gratuita per tutti i già associati - per i non associati: si richiede      
     il tesseramento a membro dell’associazione - costo 5fr (tessera con validità senza scadenza, per tutte  
     le attività proposte dal Collettivo Morel)

☻ È possibile partecipare con qualsiasi categoria di prodotti - compresi prodotti alimentari purché non      
     consumabili sul momento (ESEMPIO: miele sì - panini no, sidro in bottiglia sì - bicchiere di vino no).

☻ Gli orari di apertura del Mercatino sono i seguenti: dalle 15 alle 21.
     La convocazione per gli espositori è per le 13:30, in modo da poter allestire il banchetto.

☻ Ogni espositore avrà spazio per un tavolo di massimo 180x80 cm (in caso di necessità di dimensioni
     diverse contattateci). Non essendoci tavoli a disposizione ogni espositore è tenuto a portarsi il proprio.

☻ Ogni espositore deve procurarsi il materiale elettrico di cui potrebbe avere bisogno (illuminazione,         
     prolunghe, ciabatte ecc.). L’allaccio è fornito.

☻ Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di furti o danni: ogni espositore si impegna a       
     non lasciare incustodita la bancarella.

☻ È richiesta autonomia e indipendenza nella gestione del proprio spazio.

☻ Non c’è possibilità di posteggio nello spazio ma è prevista un’aera per carico/scarico prodotti.


