
Mercatino “9^ Edizione Sagra del Quarantì” 2019 
 

Il Sottoscritto Cognome _____________________________ Nome__________________________________ 
 
Via/Piazza____________________________________n° __________ Città__________________________ 
 
Cell. (obbligatorio) ________________________    Mail _________________________________________ 
(i recapiti indicati verranno utilizzati per effettuare qualsiasi comunicazione inerente l’organizzazione del mercatino) 
 

Intende partecipare al Mercatino della “9^ Edizione Sagra del Quarantì” 
che si terrà in Via SS. MM. Gervasio e Protasio a Roccafranca 

dalle ore 17:00 del giorno 31 Agosto alle ore 24:00 del giorno 01 settembre 2019. 
E’ possibile partecipare anche ad una sola giornata della manifestazione. 

Specificare di seguito la data di partecipazione interessata: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
 
 
 

Tipologia di merce esposta (obbligatorio) (è possibile esporre ogni tipo di merce a condizione che 
non venga effettuata somministrazione di alimenti e bevande):  
 

_________________________________________________________________ 
 
 

E chiede la disponibilità di spazio delle dimensione: 

L'organizzazione garantisce il servizio di vigilanza notturno e punti corrente per la fornitura di energia elettri-
ca pertanto gli espositori devono munirsi di prolunghe di circa 20 m per il collegamento alle prese. 
Il plateatico è GRATUITO 
 
Data _______________________                      Firma e Timbro ______________________________ 
 
La presente è da restituire compilata in tutte le sue parti all'indirizzo mail info@sagradelquaranti.it oppure 
tramite fax al n. 030 7090319. Verrà inviata successivamente la conferma della ricezione della domanda. Se 
non si dovesse ricevere conferma entro 7 giorni dall’invio o per qualsiasi ulteriore informazione contattare il 
numero 333 9135850 Marco, 340 2124823 Michela. 
 

In caso di maltempo l’iniziativa subirà variazioni a causa degli spazi disposti in luogo aperto 

ASSOCIAZIONE SAGRA DEL QUARANTì 
Comitato Organizzatore 

9^ Edizione “Sagra Del Quarantì” 
24-25 Agosto 2019 

30-31 Agosto 01 Settembre 2019 

ROCCAFRANCA-LUDRIANO (BS) 
C.F. E P.IVA  03923370989 

Domenica 01 Settembre 

Presentarsi in Piazza Europa Dome-
nica 01 alle ore 07:00 dove un inca-

ricato vi assegnerà la postazione 

Presentarsi in Piazza Europa Sabato 
31 alle ore 16:00 dove un incaricato 

vi assegnerà la postazione 

In qualità di: 

ATTIVITA’ HOBBISTA ASSOCIAZIONE 

           m 2,00 x 1,50                                      m 3,00 x 3,00                               m 4,00 x 2,00     

                                       m 5,00 x 3,00                           altro specificare m __________ x _________ 

Sabato 31 e Domenica 01 Sabato 31 Agosto 

Presentarsi in Piazza Europa Sabato 31 
alle ore 16:00 dove un incaricato vi asse-
gnerà la postazione e Domenica 01 alle 

ore 07:00, riprendendo la postazione 
della giornata precedente. La notte è 

possibile lasciare i gazebi posizionati, 
portando via solamente la merce 

   


