Gentili espositori,
L’edizione 2019 del FestivalGiavera, crocevia di incontri e culture, rinnova per 24° anno un evento
che può oggi considerarsi fra le manifestazioni più importanti di questo genere in provincia di
Treviso e nel Veneto.
La nostra festa è un’occasione di incontro fra persone di culture e provenienze diverse presenti sul
territorio, in una dinamica di scambio reciproco attraverso la danza, la musica, l’artigianato, il cibo,
il racconto.
La festa si terrà nei giorni sabato 29 e domenica 30 giugno.
Una delle principali attrattive della manifestazione è senz’altro il Souk, il mercatino di bancarelle di
artigianato. Anche quest’anno il Souk si svolgerà nel parco di Villa Wasserman, e saranno allestiti
appositi spazi per gli artigiani che realizzano prodotti fatti a mano, e spazi per i commercianti di
prodotti artigianali.
Le bancarelle dovranno esporre prodotti artigianali: è una regola importante che crediamo sia
indispensabile rispettare, per avvalorare lo spirito della festa, che è la condivisione delle culture.
Se, oltre all’esposizione, siete anche in grado di allestire un piccolo laboratorio e preparare in
diretta i prodotti, dareste un ulteriore valore al nostro mercatino.
Vi chiediamo inoltre di osservare alcune altre regole indispensabili per poter organizzare e
coordinare l’area espositiva:
•
È obbligatorio partecipare a tutte e due le giornate.
•
Si devono rispettare gli orari di ingresso e uscita alla festa:
o
Sabato 29 giugno: arrivo e sistemazione dalle ore 13.00 alle ore 15.00; uscita non prima
delle ore 24.00.
o
Domenica 30 giugno: arrivo e sistemazione dalle ore 10.00 alle 12.00; uscita non prima
delle ore 23.00, previa autorizzazione degli addetti alla sicurezza.
N.B. Le postazioni degli espositori allestite sul prato non dovranno essere smontate nella notte tra
sabato e domenica, (com'era previsto gli anni precedenti per la via Vittora), ma resteranno
montate per l'intera durata del mercatino. Gli espositori parcheggeranno in un prato nei pressi
della zona espositiva, adibito a parcheggio.

Alcune indicazioni di carattere logistico:
•

L’organizzazione della festa non fornisce gazebo, ombrelloni e tavoli. Non è possibile avere
lo spazio espositivo senza allestire con ombrellone o gazebo.

•

Non sarà possibile vendere dolci o altri prodotti alimentari, a meno di accordi con
l’organizzazione, né vendere o portare all’interno della manifestazione bevande alcoliche.

•

Gli animali dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio; i cani non potranno sporcare l’area
della manifestazione e dovranno avere la museruola.

•

Ad ogni espositore viene assegnato uno spazio di metri 4,50 per metri 3,00; le bancarelle
saranno adiacenti una all’altra; non è quindi assicurato lo spazio libero attorno alla propria
postazione.

•

Non è possibile avere lo spazio retrostante per auto o furgoni, né parcheggiare sul prato.

•

Lo spazio che avete a disposizione dovrà essere tenuto in ordine e lasciato pulito: si
raccomanda in particolare di non lasciare rifiuti.

•

Ogni espositore per usufruire della corrente dovrà avere una presa tipo CEE blu, cilindrica,
220V + 20m di filo e potrà usufruire di max 100 Watt per bancarella.

•

Chi desidera partecipare deve compilare la scheda presente nel sito
www.ritmiedanzedalmondo.it nella sezione Info espositori, al fine di presentare il proprio
prodotto.

•

La richiesta di partecipazione alla festa dovrà pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2019.

•

L'equipe organizzativa darà una risposta scritta entro il 30 maggio 2019.

•

La scelta definitiva degli espositori non dipende dall'ordine cronologico delle richieste, ma
dalle caratteristiche del prodotto e affinità con lo spirito della festa.

Per qualsiasi necessità o per ulteriori informazioni potete scrivere a espositori.rdm@gmail.com
Arrivederci a giugno.
L’equipe organizzativa

