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SCHEDA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI ESPOSITORE AL 

MAPU - Marvellous Puppetry Festival 

Campo San Martino (parco di Villa Breda), 28-29 maggio 2022 

 
Il MAPU sarà un contenitore aperto, partecipativo e fortemente inclusivo, in cui gli spettacoli si alternano ai laboratori, le parate 

alla buona musica, e in scena si possono vedere professionisti dal mondo, ma anche i lavori delle scuole e dei ragazzi, divenuti per 

l’occasione giovani artisti in scena. In occasione del Festival, tutti gli spazi del parco di Villa Breda prenderanno vita con spettacoli 

itineranti, workshop, espositori e micro seminari potenziando la fruizione culturale dei luoghi. Il Mapu festival è una manifestazione 

che promuove performance artistiche e l’esposizione e la vendita di oggetti di propria produzione, intesi come opere dell’ingegno 

creativo al fine di favorire la crescita del tessuto sociale, culturale ed economico del territorio 

ANAGRAFICA 

 

Nome della bancarella: 

Cognome e Nome del responsabile/proprietario: 

Residenza: 

Codice Fiscale:                                                                            Partita IVA: 

Telefono:                                                    Mail: 

Assicurazione RCT:                                                                   Codice fatturazione elettronica (altrimenti specificare il non possesso):  

Materiale di esposizione/ambito tematico del punto espositivo: 

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Alla domanda devono essere allegati: ◦ copia di un documento di identità in corso di validità e n. 5 foto del materiale prodotto. 

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e dell’autenticità della merce. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE (da barrare l’/le opzione/i interessata/e) 

 

Viene messo a Vs disposizione uno spazio di circa 4 x 4 metri. 

Il gazebo dovrà essere adeguatamente ancorato al suolo mediante idonei pesi o mediante picchettatura.  

E’ necessario portare una presa industriale da 220 kw, prolunga di almeno 5 metri e lampadine a basso consumo. 

 

GIORNO IMPORTO DA PAGARE 

 Entrambi i giorni (sabato e domenica) 50 euro 

 sabato pomeriggio/sera (dalle 14.00 alle 23.30) 30 euro 

 domenica tutto il giorno (dalle 10.00 alle 22.30) 30 euro 

 

L’espositore deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e dovrà presentarsi 

almeno 2 ore prima degli orari di inizio manifestazione indicati nella tabella qui sopra. 

Ogni espositore è responsabile della pulizia, durante la manifestazione e lo smontaggio, dello spazio assegnato. 

L’assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del 

numero di posteggi a disposizione.  
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INFO 

 

➢ inviare la scheda di adesione compilata a espositorimapu@jonathancoop.com entro il 15/04/22 

➢ una volta inviata, riceverete quanto prima una mail di conferma di avvenuta iscrizione. Dovrete quindi procedere con il 

pagamento della quota tramite bonifico intestato a: 

Jonathan Cooperativa Sociale, IBAN: IT13R0306962722100000005174, Banca Intesa San Paolo, Causale: Espositore 

MAPU 2022 e il/i giorno/i di presenza (Es, Espositore Mapu 2022, sabato). Una volta versata la somma, non si potrà 

pretenderne la restituzione. 

➢ Una settimana prima dell’evento, riceverete tutte le info sulla postazione a voi riservata 

 

 

 

Letto, accettato e sottoscritto*____________________________________________________________________________ 

 

 

*Con la firma in calce, si esonera Jonathan Cooperativa Sociale da qualsiasi responsabilità derivante dall’evento. Si autorizza altresì il 

trattamento dei dati personali in rispetto delle normative sulla Privacy. 
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