41° MOSTRA ARTIGIANATO ALTO VICENTINO
APERTE LE ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni per la 41° edizione della Mostra Artigianato dell'Alto Vicentino,
che si terrà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2013 a Marano Vicentino, forte dei risultati
d'eccellenza della scorsa edizione, che ha contato più di 30.000 visitatori.
Dal 10 aprile è possibile infatti prenotare il proprio stand scaricando l'apposita
documentazione e modulistica dal sito ufficiale www.mostramarano.it. Ogni mercoledì,
dalle ore 15 alle 18.30, sarà inoltre attivo il Servizio Segreteria Commerciale, nell'apposito
ufficio all'interno del Comune di Marano Vicentino, per far fronte a qualsiasi esigenza e
raccogliere le adesioni.
“Come consuetudine – spiega il Presidente Paolo Tracanzan - da alcuni anni l'inizio della
primavera vede l'apertura delle adesioni degli espositori alla Mostra dell'Artigianato di
Marano. Dopo la riunione di marzo con gli espositori delle passate edizioni, a cui
era stata concessa la prelazione sulla dislocazione degli stands e che ha visto un’ottima
adesione da parte degli stessi, diamo il via alla possibilità di prenotazione a tutte le
Aziende del territorio dell'Alto vicentino. La 41° Mostra si caratterizzerà per una serie di
iniziative volte a migliorare i servizi, a ridurre i costi degli espositori e a dare una più
significativa visibilità. Fra le novità, l'introduzione di un bonus agli espositori che
porteranno un amico/collega in Mostra. Oltre a ciò il CdA sta lavorando con assoluto
impegno per una serie importante di eventi collaterali, volti a interessare un sempre
maggior numero di visitatori ai nostri padiglioni e a coinvolgerli nelle nostre proposte”.
Per partecipare è necessario inviare, entro e non oltre il 2 settembre, la domanda di
partecipazione, il modulo anagrafica dati espositore e copia del regolamento
debitamente compilati e sottoscritti al numero di fax 0445/560101, oppure via email a
info@mostramarano.it.
Nei giorni successivi alla domanda di partecipazione, il Servizio Segreteria Commerciale
provvederà a inviare fattura pari al 50% dell'importo totale da versarsi entro 15 gg dal
ricevimento della stessa. Il pagamento della quota a saldo pari al rimanente 50% dovrà
essere versato in ogni caso entro il 2 settembre.
Chi si iscrive prima, oltre a una scelta più ampia rispetto alla posizione, potrà anche
usufruire per più tempo dello spazio dedicato all'azienda (dati e riferimenti) all'interno del
sito ufficiale.
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