
Anche quest’anno il Cral Ateneo Pavia, intende organizzare il Mercatino di Natale. Data 
unica 13 dicembre 2015.  
Nell’invitare tutti coloro che intendono esporre e/o partecipare alla XII Mostra Mercato,si 
prega inviare mail a angela.segagni@unipv.it, o fax allo 0382-984449, entro il 20 
novembre p.v. Qui di seguito si riportano alcune indicazioni fondamentali al fine di 
ottimizzare la riuscita della iniziativa.  
Anche per quest’anno, le richieste di partecipazione verranno selezionate in base al 
prodotto proposto, si prenderà in considerazione un numero limitato per ogni 
tipologia merceologica. Agli espositori, sarà comunicata l’accettazione entro la fine 
di novembre. 
 
Ad ogni espositore verrà assegnato uno spazio non superiore  a 2,5 metri necessario per 
la presentazione dei propri articoli;  

1 Ogni espositore e’ invitato a presentarsi munito di tavolo, tovaglia (possibilmente) 
rossa e quanto necessario per l’esposizione dei propri articoli; il posto verrà 
assegnato dai responsabili CRAL, gli espositori non possono cambiare la 
disposizione assegnata. 

2 La somma che come ogni anno, verrà distribuita per meta’ ad associazione 
benefica, e’ pari a: 
€ 15 per i soci cral  
€ 25 per i non soci (quota comprensiva tessera Fitel obbligatoria) 
 
e dovrà essere corrisposta ai responsabili Cral entro il giorno 5 dicembre. 

3 Chi avesse necessita’ di uno spazio maggiore rispetto a quello stabilito dovra’ farne 
richiesta tempestivamente prima dell’assegnazione che verrà effettuata entro il 
30.11.2014, la quota aggiuntiva sarà di € 10,00 per ogni metro in piu’ richiesto.  

4 Coloro che dovessero esporre quadri, foto o altro materiale che necessita di 
pannelli e’ pregato di far presente il numero degli stessi  e dovra’ versare una quota 
integrativa di € 7,00 per pannello comprensiva di noleggio, montaggio e 
smontaggio.  

5 La sistemazione dei prodotti da parte degli espositori verrà effettuata, domenica 
13 alle ore 8 alla presenza dei responsabili nei locali; 

6 Il cortile teresiano sarà disponibile, come in passato, per le operazioni di carico-
scarico e per il parcheggio. 

7 La richiesta di partecipazione non vincola il Cral all’accettazione della stessa che 
potrebbe essere anche annullata o differita per esigenze dell’Ateneo ospitante. 

 
 

IMPORTANTE!!!! A seguito della trasformazione a ZTL (Zona Traffico 
Limitato) ci stiamo interessando, come lo scorso anno, pèr avere un 
permesso.  
 

Quest'anno, "causa" una graditissima sorpresa presente alla vetrina, i 
posti saranno ridotti, quindi la selezione sarà maggiore. 
 


