
Iscrizioni crafters market
Leggi il REGOLAMENTO e procedi all’ISCRIZIONE 

La SCADENZA è prevista per il 12 MAGGIO 2019 alle h 23.59

MODALITA’ E COSTI D’ISCRIZIONE 
E’ prevista una sezione rivolta a creativi, artigiani e designer che vogliono esporre e vendere 
le loro produzioni durante l’evento.

> Ogni partecipante avrà a disposizione uno spazio CRAFTERS MARKET della dimensione 
di 2 mq per un valore di affitto totale di 100¤

NB 1 - La sezione CRAFTERS MARKET, ubicata negli spazi esterni del Lazzaretto, prevede la 
fornitura di una copertura mobile (es. gazebo) 

NB 2 - Ogni spazio CRAFTERS MARKET può essere condiviso tra due o più espositori 

> Per ISCRIVERSI è necessario compilare il MODULO di ISCRIZIONE a cui è possibile acce-
dere tramite il link che trovate al fondo del documento
Tutte le informazioni inserite nel form saranno utilizzate per la redazione del materiale ine-
rente i progetti e il profilo dei partecipanti. I dati personali ed i dettagli  del progetto reste-
ranno esclusivamente a disposizione della segreteria operativa.

> ALLESTIMENTO SPAZIO: ogni partecipante dovrà provvedere in maniera autonoma all’al-
lestimento del proprio spazio. Prima di procedere è obbligatorio firmare la liberatoria per 
lo scarico delle responsabilità in caso di furto,  incendio e danni da parte di terzi. L’organiz-
zazione provvederà a fornire le informazioni specifiche sulle tempistiche e le modalità di 
allestimento una volta definita la rosa dei partecipanti.



MODALITA’ di pagamento
Per ufficializzare l’iscrizione sarà necessario effettuare il versamento della quota di par-
tecipazione, che figura come contributo liberale a sostegno dell’attività dell’associazione 
culturale Ventunomila16. Prima di poter procedere con il versamento della quota dovrete 
necessariamente ricevere dall’organizzazione una mail di “Conferma Destinazione Spazio 
Espositivo” con le indicazioni specifiche sul pagamento.  

MANCATA PARTECIPAZIONE

In caso l’artista sia regolarmente iscritto a CAO.s | CAGLIARI CONTEMPORANEA - sardinian 
art event ma non possa più partecipare all’evento, ha diritto a richiedere la restituzione della 
quota comunicando la recessione via email almeno 21 giorni prima dell’inizio della manife-
stazione. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere il rimborso della quota.

PROCEDI ALL’ISCRIZIONE

https://goo.gl/forms/hPgwpItjVkCtdkwz2

