Ottava Edizione 2018

AREA ARTISTI
sabato 25 Agosto 2018

Festival del Fumettodi Piacenza 2018–domanda partecipazione area autoproduzioni

Revisione V1

A cura di

Siamo lieti di presentare

Eroi a Grazzano 2018
Il 25 Agosto 2018 il borgo di Grazzano Visconti in provincia di Piacenza, sarà il palcoscenico
ideale per una giornata d’intrattenimento e divertimento. Si svolgerà la 8a edizione di Eroi a
Grazzano, dedicata al fumetto, nella consueta location di Piazza Gian Galeazzo Visconti,
organizzato da Ora Pro Comics e la quarta edizione di Narsilion in Corte Vecchia e nel borgo
che si animeranno di eventi all’insegna del fantasy e momenti dedicati al movimento cosplay,
con raduni e contest.
Nella Piazza Gian Galeazzo Visconti, dove avrà luogo il festival del fumetto, sabato 25 sarà
allestita un’area dedicata agli artisti e alle autoproduzioni.
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I tavoli e le bancarelle per la maggior parte, troveranno spazio all’aperto senza copertura,
quindi sono consigliati qualora disponibili gazebo sotto cui alloggiare i tavoli.
L’organizzazione metterà a disposizione su richiesta tavoli e panche, non i gazebo.
Le bancarelle saranno allestite nella prima mattinata di sabato 25 Agosto e gli espositori sono
chiamati ad essere presenti dalle ore 8:00 per garantire l’apertura per le 10,00 del mattino, la
chiusura del mercatino è prevista al massimo per le ore 21
Gli espositori aderenti, se artisti, potranno vendere proprie opere anche senza licenza alla
vendita limitandosi a proporre materiale di autoprodotto.
L’organizzazione si riserva di ammettere a propria insindacabile decisione i partecipanti all’area.
La dislocazione e assegnazione dei banchi e degli spazi sarà a cura dell’organizzazione.
INFO
AUTOPRODUZIONE – ARTISTA – ASSOCIAZIONE
Chiedo di partecipare alla manifestazione con tavoli forniti dall’organizzazione,
la misura di ogni tavolo è 2 metri:
TAVOLO/I forniti dall’organizzazione N. _____ x € 40,00 = ______
AUTOPRODUZIONE – ARTISTA – ASSOCIAZIONE
Chiedo di partecipare alla manifestazione con tavoli ed espositori propri,
lo spazio occupato è pari a multipli di 2 metri:
TAVOLO/I propri N. _____ x € 30,00 = ______
AUTOPRODUZIONE – ARTISTA – ASSOCIAZIONE
Chiedo di partecipare alla manifestazione con tavoli forniti dall’organizzazione condividendo il tavolo con
altro artista/autoproduzione, la misura a disposizione sarà di 1 metro:
TAVOLO condiviso, spazio di 1 metro € 20,00 = ______
La tariffa indicata si intende come versamento volontario all’associazione Ora Pro Comics organizzatrice dell’evento.
L’Espositore dichiara con la firma del presente modulo di aver preso visione e di accettare il regolamento generale di
ORA PRO COMICS allegato e disponibile anche sul sito www.oraprocomics.it.
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INFORMAZIONI GENERALI per sabato 25 Agosto
. nome dell’evento:
Eroi a Grazzano 2018
. location:
Piazza Gian Galeazzo Visconti, Grazzano Visconti ( PC )
. apertura stand al pubblico:
sabato 25 Agosto, dalle 10 alle 21
. allestimento stand:
Dalle 8,00 alle 10,00
Gli espositori dovranno essere presenti entro le 9,30 per confermare la presenza. In assenza o ritardo
dell’espositore oltre le ore 9,30 l’organizzazione potrà riposizionare e/o eliminare il posto previsto per
l’espositore ritardatario, è necessario quindi avvisare l’organizzazione in anticipo per qualsiasi problema o
ritardo.
. accesso all’area:
la location dell’evento è vietata alla circolazione delle auto, ma per facilitare il trasporto delle merci per
allestimento e disallestimento dei posti e stand è possibile entrare nella piazza con mezzi propri evitando
camion o furgoni di grandi dimensioni ; la mattina, dopo l’allestimento, entro l’inizio della manifestazione,
il mezzo dovrà essere condotto obbligatoriamente nei parcheggi esterni al borgo. ( le spese di parcheggio
sono a carico dell’espositore )
. merci in vendita:
Gli espositori aderenti, se artisti, potranno vendere proprie opere anche senza licenza alla vendita
limitandosi a proporre materiale autoprodotto.
I negozi aderenti invece saranno ammessi solo se in possesso di licenza di vendita ambulante.
Comunque sia l’organizzazione è sollevata da ogni responsabilità riguardo la presenza di materiale non
autorizzato, contraffatto o non commercializzabile, sui banchi, nei posti e negli stand degli espositori.
. assegnazione posti:
L’organizzazione si riserva, a propria insindacabile decisione, di selezionare i partecipanti ammessi al
mercatino e alla manifestazione, nonché la dislocazione e l’assegnazione dei banchi, dei posti e degli spazi.
. riferimenti organizzazione:
Ora Pro Comics, Segreteria:

http://www.oraprocomics.it
Ora Pro Comics
Segreteria:
oraprocomics@gmail.com
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