www.latanadellecostruzioni.it
Il Bazar di Natale de “la tana delle costruzioni” ospita le creazioni di artisti e artigiani che
propongono tirature limitate, pezzi unici, prodotti realizzati a mano, legati al riciclo, al riuso
creativo, al bello e buono, per regali unici come fiocchi di neve! Per partecipare:
1. Presenta le creazioni entro il 19 novembre, inviando a bazar@tanadellecostruzioni.it
- scheda compilata con una breve presentazione
- almeno 5 immagini + il file con il logo
2. PER LE PROPOSTE ACCETTATE SI RICHIEDE LA CONSEGNA DEI MANUFATTI
Dal 01 al 04 dicembre SU APPUNTAMENTO unitamente a:
- imballi e packaging
- biglietti da visita, materiale illustrativo della propria attività
- quota di partecipazione di € 40 (Quaranta) + 30% sulle vendite.
3. AIUTACI A DIFFONDERE! Noi mettiamo a disposizione newsletter, flyer, locandine e gallerie
di immagini condivisibili... A te chiediamo la massima partecipazione nel diffondere l’evento!
INFO: Il Bazar di Natale 2018 si svolge nello spazio espositivo polivalente dall’08 dicembre

2018 al 06 Gennaio 2019 (verranno comunicate le date di inaugurazione e chiusura); lo
spazio é di circa mq 80 e sarà da noi allestito in modo che ogni creazione sia valorizzata il più
possibile; lo spazio dispone di un sistema di illuminazione mirata, studiato appositamente per
valorizzazione le opere e le creazioni in vendita.
Info dopo le 17 Sara 347.0794013 / Veronica 338.7338395 / Mariafrancesca 349.2460974 / Trury
349.5470759

La quota di partecipazione di € 40 (Quaranta) è utilizzata come contributo per:
- illuminazione, pulizia degli ambienti, riscaldamento
- promozione web e pubblicità stampata
- allestimento / disallestimento e stoccaggio dei prodotti;
- gestione dello spazio nei seguenti orari:
tutti I giorni dalle 10 alle 22 preferibilmente su appuntamento
Siamo inoltre disponibili Su appuntamento in altri giorni e orari. La presenza degli artigiani
non è necessaria, ma è ben gradita anche per incentivare l’afflusso di visitatori ed
acquirenti... !
Si declina ogni responsabilità per furti o danni, ci impegneremo al massimo perché ciò non
accada.

SCHEDA DI ADESIONE AL BAZAR DI NATALE 2018
(Info, dopo le 17) Sara 347.0794013 / Veronica 338.7338395 / Mariafrancesca 349.2460974
CONSEGNA materiali GRAFICI (logo + immagini prodotti) : ENTRO IL 19 NOVEMBRE
CONSEGNA DEI MANUFATTI TRA IL 01 E IL 04 DICEMBRE - su appuntamento unitamente a:


imballi e packaging



biglietti da visita, materiale illustrativo della propria attività



quota di partecipazione di € 40 (Quaranta)



scheda di adesione compilata, come segue

NOME e COGNOME*
NOME ATTIVITA' O MARCHIO**
(Allegare file JPG del logo attività )
CODICE FISCALE / PIVA
Email *
RECAPITO TELEFONICO *
INDIRIZZO WEB
TWITTER

FACEBOOK

INDIRIZZO
CAP

CITTA'

PROVINCIA

BREVE PRESENTAZIONE del marchio o del designer

(Es. “la tana delle costruzioni” pezzi unici in ceramica e ceramica raku)

PRESENTAZIONE dei PRODOTTI
PRODOTTI che si intende presentare (INDICARE ANCHE LE QUANTITà ):

(INDICARE I PREZZI GIA' COMPRENSIVI DEL 30% CHE SARA' TRATTENUTO ALLA VENDITA)
PRODOTTO: Esempio: 5 BORSE IN TESSUTO DI RICICLO

Prezzo € 25/ cad

PRODOTTO:

prezzo

PRODOTTO:

prezzo

PRODOTTO:

prezzo

PRODOTTO:

prezzo

___Si autorizza “la tana delle costruzioni” al trattamento dei dati comunicati, nel rispetto delle norme
vigenti sull'utilizzo e la tutela dei dati personali (GDPR 2016/679 ).

RICHIEDERE CONFERMA DELLA RICEZIONE e DELLA CORRETTEZZA DEI MATERIALI
TRAMITE MAIL
bazar@latanadellecostruzioni.it O TRAMITE TELEFONO (Trury: 349.5470759)

