VIII Documentary Film Festival San Vito Lo Capo
19-24 Luglio 2016

LABORATORIO-MERCATO
SICILIAMBIENTE DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
Il laboratorio-mercato si terrà a San Vito lo Capo (TP) dal 19 al 24 luglio 2016 nell’ambito
della ottava edizione del “SiciliAmbiente Documentary Film Festival” festival internazionale
di documentari, di corti e animazioni legati ai temi ambientali e della sostenibilità.
La manifestazione mira alla diffusione di una “cultura della sostenibilità”, basata su una prospettiva di sviluppo durevole per tutte le popolazioni del pianeta, presenti e future. In quest'otti ca, sono ammesse a partecipare all'evento tutte le realtà che producono beni e servizi
e/o sviluppano progetti coerenti con le seguenti finalità:
Ø sostenibilità;
Ø responsabilità ambientale;
Ø riuso;
Ø uso di materiali poveri;
Ø basso o zero impatto sull’ambiente.
Il mercato sarà allestito durante il festival nella piazza principale del paese di San Vito lo
Capo, Piazza del Santuario e lungo via Savoia, dal 19 luglio al 24 luglio 2016. Il festival ha ormai raggiunto una visibilità internazionale e richiama moltissimi visitatori, all’interno di un contesto locale naturale di rara bellezza.
Quest’anno si è scelto di creare un percorso lungo Piazza Santuario e Via Savoia (corso principale del paese).
Nella mappa che segue è indicata l’area di interesse delle due isole dell’artigianato.

In linea con quelli che sono i principi del festival, saranno utilizzati degli stand/espositori realiz zati in legno della grandezza di 1x2mt. ( di seguito base) e 3x2mt. ( di seguito grande) con
tetto in cannucciato e senza pavimento, chiudibili con teli in PVC a scomparsa.
Di seguito sono inserite alcune foto (orientative) che mostrano le due tipologie di stand.

Base 2x1mt
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Grande 3x2mt
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Le quote d’iscrizione per tutta la durata della manifestazione sono le seguenti:
Stand base 275 € + IVA 22% ed include:
- un Gazebo (2 X 1 mt)
- un piano per esposizione
- un punto luce
- un telo in pvc per la chiusura, a scomparsa
- servizio di guardiania notturna
- un posto tenda per due persone presso il campeggio El-Bahira ( cinque stelle) per l’intera
durata della manifestazione (la tenda non è inclusa)
Stand Grande 450 € + IVA 22% (è possibile condividerlo) ed include:
- un Gazebo (2 X 3 mt),
- un piano per esposizione
- un punto luce
- un telo in pvc per la chiusura, a scomparsa
- servizio di guardiania notturna.
- un posto tenda per due persone presso il campeggio El-Bahira (cinque stelle) per l’intera
durata della manifestazione (la tenda non è inclusa)
Per partecipare è necessario :
Entro il 19 giugno 2016 ore 23:50
inviare la Domanda di adesione ed il regolamento, firmati e scannerizzati, in formato pdf, all’indirizzo organizzazione@festivalsiciliambiente.it.
Al fine di favorire una corretta selezione dei partecipanti si prega di inviare qualche foto,
anche di bassa qualità, dei prodotti.
Entro il 21 giugno 2016 ore 23:59
Ricevere una email di conferma da parte dell’ organizzazione.
Si cercherà di favorire la presenza di espositori che maggiormente producono beni e
servizi e/o sviluppano progetti coerenti con le nostre finalità.
In ogni caso la scelta degli espositori è assolutamente discrezionale, in nessun
caso l’invio della domanda si tramuterà automaticamente in una conferma di partecipazione.
Entro il 26 giugno 2016 ore 23:59
La domanda dei partecipanti selezionati dovrà essere perfezionata con l’invio di una
email all’indirizzo organizzazione@festivalsiciliambiente.it con allegati





copia dell’avvenuto versamento del contributo di partecipazione.
copia di un documento di identità valido.
Numero di targa della macchina che verrà utilizzata durante la manifestazione.

Il pagamento della quota di partecipazione deve essere eseguito mediante bonifico
bancario all’ IBAN IT66J0335901600100000013497 di Banca Prossima, a favore dell’Associazione Cantiere7 causale pagamento quota per partecipazione alla ottava ediAssociazione Culturale Cantiere7
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zione del festival SiciliAmbiente come espositore (inserire il nome dell’ azienda o del
singolo artigiano richiedente, e la tipologia di stand scelto)
In caso di mancato pagamento entro il 26 giugno 2016 ore 23:59, e invio email di conferma attestante il pagamento, il posto verrà ceduto automaticamente ai primi degli esclusi.

Vi preghiamo di leggere attentamente il regolamento allegato, per qualsiasi informazione contattateci.
Vi aspettiamo!!
Sito Siciliambiente Documentary Film Festival: www.festivalsiciliambiente.it
e-mail: organizzazione@festivalsiciliambiente.it
Cell.: Valeria Leonardi 3408611035 (è preferibile per motivi organizzativi inviare qualsiasi richiesta via email) o messaggio what’sapp.
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