2^ edizione - 22 e 23 GIUGNO 2019
organizzata dall’Associazione SOLIDARTE APS e IL CASALE CORTE ROSSA

invito per esporre alla mostra mercato
della ceramica artistica e artigianale
L’invito a partecipare è rivolto agli artigiani, agli artisti, alle associazioni e a tutti coloro che vorranno esporre alla seconda edizione di KERAMOS, la mostra mercato di ceramica artistica e artigianale che si terrà nelle date di sabato 22 e domenica 23, del mese di Giugno, negli splendidi
spazi del CASALE CORTE ROSSA a Borgo Sabotino (Latina), con tante novità per il pubblico e gli
espositori. Quest’anno, per le innumerevoli richieste pervenute, l’evento sarà a carattere interregionale e avrà il patrocinio del FAI, del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Latina e del
Comune di Latina, con il sostegno e la collaborazione di associazioni e realtà imprenditoriali.
MODALITÀ di PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE STAND:

via e-mail ENTRO IL 10 GIUGNO a keramos.sabotino@gmail.com con successivo versamento della quota
di partecipazione di euro 50,00 con bonifico su IBAN IT41 P083 2714 7000 0000 0001 405 banca BCC
Roma, intestato a Solidarte APS - Latina, con la causale “iscrizione Keramos 2019”.
(*La quota è rimborsabile solo in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori).

ogni espositore avrà diritto a:

N. 1 stand illuminato
(per l’illuminazione extra, ogni espositore potrà posizionare, a sue spese, lampade led a batteria o solari)

N. 2 tavoli 80x80 con telo copritavolo
(no tavoli supplementari, solo piani di appoggio a cura dell’espositore, montati dietro le sedie/sedute)

N. 2 sedie
(ogni espositore potrà portarsi delle ulteriori sedie/sedute
MONTAGGIO STAND: sabato 22 giugno dalle ore 15.00
APERTURA AL PUBBLICO:

SABATO dalle ore 18.00 alle 24,00
DOMENICA dalle ore 10.00 alle 21.00 con orario continuato
*E’ obbligatoria la partecipazione ad entrambe le giornate
SERVIZI e INFORMAZIONI

-Parcheggio riservato agli espositori.
-Bar aperto sabato e domenica per panini, piatti freddi e bevande (sabato sera performance con
piadina al “cotto” e, su prenotazione, cena speciale del Casale Corte Rossa ).
-Possibilità di alloggio al Casale Corte Rossa con prezzi di convenzione (info.0773.645766)
-L’evento sarà arricchito con laboratori a tema, isole artistiche, degustazioni varie, laboratori per
bambini, la pratica di discipline orientali e tanto altro.
La divulgazione di Keramos avverrà con locandine, brochure,giornali, radio locali, facebook, istagram, ecc.

info:
keramos.sabotino@gmail.com
3489204225 - 3394382176
IL CASALE CORTE ROSSA

