
 

 
UNA DOMENICA… 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), Piazza Marini, Domenica 5 maggio ‘13 

Mercato di abbigliamento, accessori, oggettistica, design, editoria, vintage, remake, auto produzioni 
 
 
 
Ragione Sociale ………………………………………………...……………………………………………………….……. 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………. 

CAP ………………… Città …………………………………...……………………………………… Prov. ………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………… P.IVA ………………………………………………………. 

Tel. …………/………………….. Fax ………../………………… e-mail ………………...……………………………….. 

Website ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Legale Rappresentante ………………………………………………….…………………………………………………… 

Cell. ………………………………………..…… e-mail personale …………………………………………………………. 

 ACCONTO OBBLIGATORIO  € 25,00  inviare copia pagamento acconto insieme alla domanda, per conferma del 
posteggio, fino ad esaurimento spazi  
 Bonifico Bancario    Blu Blu Nautilus S.r.l. BPER - RIMINI SEDE  IBAN IT50F0538724201000000783539     
 CC Postale   10335479 intestato a Blu Nautilus srl.  
 NB indicare come causale partecipazione Vint&Glam 5 maggio. Chi esegue il pagamento deve essere intestatario della 
domanda o riconducibile a chi ha compilato la domanda di partecipazione. Grazie. 
Spedire domanda compilata e copia acconto per e-mail a c.lugli@blunautilus.it o per fax 054150094 
_________________________________________________________________________________________  

□ DICHIARA (per hobbisti): di non esercitare l’attività di commercio in forma professionale; di partecipare a Una domenica… 
Vint&Glam in qualità di hobbista; di esporre solo merci di modico valore. 

□ DICHIARA (per TUTTI): di accettare incondizionatamente tutte le clausole, condizioni e precisazioni che l’Amministrazione Comunale 
di Santarcangelo di Romagna e Blu Nautilus riterranno opportune per il corretto svolgimento della manifestazione; di assolvere 
l’Amministrazione Comunale di Santarcangelo di Romagna e Blu Nautilus da ogni eventuale danno o sottrazione che si dovessero 
verificare alla merce esposta, prima, durante e dopo la manifestazione; di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a persone o 
cose eventualmente arrecati a terzi durante prima, dopo e durante la manifestazione, indipendentemente dalla causa che li ha 
provocati. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo; salvo condizioni meteo particolarmente avverse, in ogni caso la 
sospensione o svolgimento verrà deciso il giorno stesso; l’espositore può rinunciare a partecipare senza penali; l’acconto di 
partecipazione non verrà restituito per nessuna ragione.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data …………. …./……………….…./2013 

 n.      PIAZZOLE  
 m.  3  x  3  =       9 mq. €   60,00 + iva (€   72,60 iva compresa) 
 m.  4  x  4  =     16 mq €   90,00 + iva (€ 108,90 iva compresa) 
Tipologia prodotti (per favore indicare solo tipologie principali)           

□ Vintage                                     □ Remake                        □ Abbigliamento                          □ Calzature      
□ Borse                                         □ Bigiotteria                    □ Gioielli                                     □ Occhiali          
□ Cappelli                                    □ Editoria                        □ Oggettistica                              □ Complementi d’Arredo       
□ Mobili                                       □ Altro (specificare)  ____________________________________________________________ 

È possibile prenotare più piazzole  TOTALE GENERALE  € 

Organizzazione ed informazioni - Blu Nautilus Srl  - Piazzale Cesare Battisti 227E - 47921 Rimini 
Claudia Lugli phone 0541439575 - mobile 3296887380 - fax 054150094 
Skype clo_lu  c.lugli@blunautilus.it   www.blunautilus.it  facebook.com/Vint.and.Glam 

NOTA BENE: le tariffe di partecipazione comprendono la sola ‘area 
nuda’. Non è prevista la fornitura di elettricità, di tavoli, sedie o 
coperture. Gli espositori dovranno dotarsi autonomamente delle 
strutture espositive e di eventuali ombrelloni o gazebo, che dovranno 
essere montati in sicurezza e all’interno dello spazio prenotato per non 
creare intralcio al pubblico e agli altri espositori partecipanti.  
 

 
 

 
………………………………………………… 

(TIMBRO E FIRMA) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 


