Iscrizione e quota di partecipazione
L’iscrizione al Festial eie essere efeetata entro il 30 seeeemre 2019. L’esaea tota i partecipazione
ipen e alla gran ezza ello spazio per lo stan che si esi era prenotare. Si proiie erà pertanto a
coetnicare l’ieporto esaeo a iscrizione aiientta. Il pagaeento oirà essere efeetato entro il 30
noieemre 2019. La prenotazione si consi era confereata solo a pagaeento aiientto. I soci ell’Acca eeia
hanno irieo a tna ri tzione stlla tota el 15%.
Tarife:
Interni di Castel Mareccio
Nel prospeeo allegato si possono ie ere gli spazi isponimili. All’interno el castello si troiano taero spazi,
ogntno i circa e 12 (4x3). Le zone isponimili saranno istrimtite a secon a elle necessità e elle
richieste, preiia conferea ’iscrizione. Tarifa: 49/e .
Cortle esterno
Gli espositori, che sceglieranno tno spazio esterno, oiranno fornirsi attonoeaeente i tn proprio stan o
i strtetra sieile per esporre le proprie eerci. Si chie e corteseeente in fase i iscrizione i fornire l’esaea
escrizione ella strtetra espositia ( ieensione, eateriali, colore) per consentre all’organizzazione tna
gitsta collocazione ella stessa. Tarifa: 32/ e .
Disposizione degli stand
Gli stan saranno assegnat secon o la pianifcazione egli spazi ecisa al teae ell’Acca eeia Tessile
Etropea.
Programma
Vener ì 20.03.2020
16:00 – 21:00
Samato 21.03.2020
10:00 – 19:00
Doeenica 22.03.2020 10:00 – 17:00

alle ore 18:00 Aperitio ltngo

Event collaterali
Sono in prograeea iiersi eient collaterali alla eanifestazione, ancora in fase i efnizione, tra cti
presentazioni, workshop, concert.
Assicurazione
L’Acca eeia Tessile Etropea è assictrata contro terzi. La coperttra assictratia contro ftrt o
anneggiaeent elle eerci esposte non è garantta agli organizzatori.
Montaggio e smontaggio
Il eontaggio egli stan è possimile a partre alle ore 07:00 el iener í 20 earzo.
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