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Spettabile Ditta. 

 

Con la presente siamo ad inviarVi la documentazione e la modulistica relative alla 48ª edizione 

della Mostra Artigianato Alto Vicentino che si terrà a Marano Vicentino da venerdì 7 a domenica 

9 ottobre 2022. 

L’edizione di quest’anno sarà ricca di novità, tra cui una nuova logistica e una nuova planimetria. 

 

Per far fronte ad ogni esigenza, rispondere a tutte le domande di natura commerciale e 

raccogliere le adesioni, sarà attivo il nostro Servizio Segreteria Commerciale presso il Comune 

di Marano Vicentino, che risponderà anche via mail a info@mostraartigianatoaltovicentino.it e al 

recapito telefonico 320.4236721 (Mirella Danzo). 

 

INFO ESPOSITORI 

 

Le quote presenti nella domanda di partecipazione sono comprensive di: 

 canone occupazione aree pubbliche 

 pareti perimetrali divisorie (h.2,50 m, color grigio) e pavimentazione in moquette 

 illuminazione dello stand con faretti installati su apposite “americane” 

 fornitura energia elettrica fino a 1,5 Kw per stand 

 pubblicazione dei dati relativi all'azienda e alla sua produzione sul sito ufficiale della Mostra 

dell'Artigianato dell'Alto Vicentino www.mostraartigianatoaltovicentino.it   

 servizio wi-fi gratuito durante l’intera manifestazione 

 servizio di vigilanza notturna 

 

ISCRIZIONE 

 

Per partecipare è necessario inviare la relativa domanda compilata in ogni sua parte e sottoscritta 
via mail a info@mostraartigianatoaltovicentino.it o consegnarla direttamente alla segreteria 
amministrativa della Mostra dell'Artigianato con appuntamento concordato. 
Qualora la richiesta di partecipazione sia accettata, sarà emessa relativa fattura (a partire dal 
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mese di luglio) il cui saldo complessivo dovrà avvenire entro 30 gg. data fattura e non comunque 
oltre il 04/09/2022, versando il relativo importo tramite bonifico bancario intestato al conto corrente 
che vi verrà indicato in fattura. 
Il mancato pagamento del saldo entro la data di cui sopra comporterà l'esclusione dalla 
partecipazione e lo scorrimento della lista d'attesa. 

 

DATE E ORARI MOSTRA 

 

La Mostra Artigianato dell’Alto Vicentino si svolgerà da venerdì 7 ottobre a domenica 9 ottobre 
2022, con i seguenti orari di apertura al pubblico: 

Venerdì    07/10/2022 dalle 18.00 alle 22.00 

Sabato     08/10/2022 dalle 09.30 alle 22.00 

Domenica 09/10/2022 dalle 09.30 alle 20.00 

 

Allestimento e disallestimento sono a cura degli espositori. 

L’allestimento potrà essere effettuato nei seguenti giorni/orari: 

 giovedì 06 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 18.30 

 venerdì 07 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 12.00, orario da intendersi come tassativo 
onde consentire successivamente la stesura della moquette nei corridoi e la pulizia 
delle zone comuni (corridoi, piazzale...). 

Il disallestimento sarà possibile nella giornata di lunedì 10 ottobre, dalle 8.00 alle 18.00. 

 

 

A completa disposizione per ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a contattarci quanto prima per poter 
riservarvi un'area espositiva di vostro gradimento e con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti. 
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