Comune di Scarperia e San Piero (FI)
Centro di ricerca e documentazione sull’artigianato dei Ferri Taglienti
Pro Loco Scarperia

30° ESPOSIZIONE DEL COLTELLO CUSTOM
&
Concorso per “La miglior Zuava”
ISCRIZIONE
ESPOSITORE / DITTA………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO…………………………………….…………………………………………………………………………..
CITTA’……………………………………………… PROVINCIA…………………………….CAP………………….
TELEFONO………………………………………………………………. FAX …………………………………………
MAIL…………………………………………………………SITO WEB………………………………………………..
Desidera partecipare come espositore alla 30° Esposizione del COLTELLO CUSTOM che si
terrà nei giorni 6 e 7 Ottobre 2018 nel comune di Scarperia e San Piero (FI), ed accettando
le condizioni che seguono prenota:
□ 1 tavolo da esposizione, occupato da una sola persona, a Euro 100,00
Dimensioni tavolo m 2x1
□ 1 tavolo diviso a metà, occupato da due persone, a Euro 50,00 a persona
Dimensioni tavolo m 2x1 (spazio da dividere a metà con altro espositore già individuato dal
partecipante)

Concorso per “La miglior Zuava”

L’espositore/ditta desidera partecipare al concorso speciale “La miglior Zuava” in
occasione dei 30° anni del Custom di Scarperia [SI] [ NO ]
Indicazioni per la realizzazione di una zuava tradizionale di Scarperia:
misure: tra 19 e 21 cm / materiale del manico: corno

Il pagamento per la partecipazione al Custom dovrà pervenire all’ordine di:
Pro Loco Scarperia
Banca “Banco Fiorentino” / Agenzia di Scarperia (FI)
IBAN : IT 24 Q 08325 05473 000000061435
Oppure tramite bollettino postale intestato a Pro Loco Scarperia c.c. n. 12127510.
Entro e non oltre il 10 Settembre 2018
(Solo le iscrizioni delle quali perverrà il regolare pagamento saranno prese in considerazione).
Per informazioni: Pro Loco Scarperia tel. 055-8468165 - fax 055-8468862
e-mail: informazioni@prolocoscarperia.it

INFORMAZIONI GENERALI E CONDIZIONI
1. I tavoli avranno dimensioni di mt 2 x 1 e saranno corredati da un panno di colore bordeaux;
ogni espositore sarà libero di disporre la merce nel modo che ritiene più opportuno.
2. L’orario di ingresso al pubblico della manifestazione sarà: Sabato 6 Ottobre dalle 10.00 alle
18.00; Domenica 7 Ottobre dalle 10.00 alle 18.00.
Gli espositori potranno allestire i loro tavoli a partire dalle ore 09.00.
3. Ogni espositore ha diritto a n. 1 pass di accesso gratuito alla manifestazione recante il nome
e cognome dell’espositore che sarà fornito direttamente all’arrivo dagli organizzatori.
4. Lo spazio espositivo viene concesso ad un unico espositore. E’ possibile la suddivisione di
tale spazio previa autorizzazione degli organizzatori.
5. Ogni espositore è personalmente responsabile degli oggetti che ha in esposizione e di
qualunque danno possa incorrere a lui e alle cose e solleva totalmente gli organizzatori da
qualunque tipo di responsabilità sia civile che penale.
6. Secondo la legge italiana non è consentito acquistare, vendere o scambiare coltelli a scatto
automatico (frontale o laterale) e con apertura a farfalla. Per l’avorio fossile si consiglia di
munirsi di un documento che chiarisca l’esatta natura del materiale.
7. Ciascun espositore dovrà avere sul suo tavolo coltelli da vendere in quanto prodotto finito e
tangibile (e non solo foto). E’ vietato vendere materiali per la costruzione dei coltelli. Tale
vendita è riservata alle sole aziende venditrici.
8. E’ fatto divieto di abbandonare lo show prima delle ore 17.00 del giorno Domenica 7 Ottobre.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione alla prossima edizione
a chiunque disattenda tale disposizione.
9. Il costo di ingresso all’esposizione per il pubblico è stato stabilito alla cifra simbolica di euro
1,00 al fine di filtrare l’ingresso del pubblico.
10. Ogni espositore è personalmente responsabile per ogni inadempienza fiscale.

Sarà a carico dell’organizzazione il pranzo del sabato e della domenica con panini e bibite e la
cena conviviale del sabato sera; si precisa che sarà consegnato un solo buono pasto per tavolo
e non per persona.

Per accettazione
Data

……………………………………………………Firma ……………………………………………………

