
Festival della ceramica e contaminazioni d’arte II edizione 
Borgo San Lorenzo (FI) 

5,6,7 Luglio 2019 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Da inviare entro il 31 Maggio 
 a: fabrica32borgosanlorenzo@gmail.com 

 
 
Nome e Cognome.................................................................Nome laboratorio...................................................................... 

Indirizzo................................................................Città.............................................Cap.....................Prov..............................

Tel............................................................................Cell............................................................................................................ 

P.IVA..................................................................................Cod. Fiscale..................................................................................... 

E-mail....................................................................Sito web...................................................................................................... 

Tipologia ceramica................................................................................................................................................................... 

Dimensione stand................................................................................................................................... 

Presente nei giorni (min. due giorni; possibile anche tre gg)……………………………………………………………………………………….. 

Eventuali attività collaterali che si desidera svolgere alla propria postazione (Dimostrazioni al tornio, 

decorazioni…)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Da inviare in allegato alla domanda di partecipazione: 
– una foto dello stand 
– tre foto del vostro lavoro in formato jpeg 300 dpi 
– breve descrizione attività/curriculum 
– ricevuta avvenuto bonifico 

 
La quota di partecipazione è di 10 euro unatantum e comprende suolo pubblico, assicurazione, promozione, guardia 
notturna, tessera associativa con scontistica collegata. Da versare sul conto corrente intestato a Pro Loco Borgo San 
Lorenzo Banco Fiorentino Ag. Borgo San Lorenzo con causale Fabrica32  

IBAN IT61M0832537751000000044559 

 

La mostra sarà aperta con orario sabato 9.00-12.00 e 17.00-24.00; domenica 9.00-12.00 e 17.00-22.00 
 
La mostra mercato di Fabrica32 si propone di essere occasione di vendita ma anche momento conviviale di aggregazione, scambio e confronto fra 
ceramisti di diverse nazionalità. Il mercato si fonda su un presupposto di qualità e convivialità. Si propone di promuovere al pubblico il lavoro della 
terra in un'ottica culturale e pedagogica. Si chiede la professionalità dei partecipanti nella qualità e nella diversità delle opere presentate. Il 
mercato deve essere APERTO allo sviluppo ed allo scambio tra i ceramisti sia della propria regione che di altri paesi 
Non sono ammessi oggetti per uso alimentare smaltati o decorati con sostanze tossiche. Non è ammesso l’uso del semilavorato e tantomeno la 
vendita di oggetti non personalmente prodotti. 

 
L'organizzazione della manifestazione è volontaria e ogni proposta collaborativa è ben accolta! 
Per informazioni Dott.ssa Serena Pinzani 3474401827 

 
 
Data....................................................................Firma......................................................................................................... 
I vostri dati saranno trattati nel rispetto dell'ultima normativa sulla privacy 
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