
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestola, lì 25 maggio 2015 

 

Spett. Giuseppe Olmeti 

         Carla Benedetti 

         Stefano Giusti 

         Robert Cross 

 

OGGETTO: mercati artistici della ceramica 

 
Facendo seguito ai colloqui telefonici intercorsi,  con la presente siamo a richiedere conferma del  vostro 
interesse a partecipare ai mercati artistici della ceramica che si svolgeranno a Sestola (MO) nelle seguenti 
date: 
 
- mercoledì 24 giugno dalle ore 15:00 alle 24:00 
- mercoledì 29 luglio dalle ore 15:00 alle 24:00 
- mercoledì 26 agosto dalle ore 15:00 alle 24:00 
 
Il costo per l'occupazione del suolo pubblico è fissato in euro 25,00,  iva compresa, per gazebo per ogni 
giorno di evento. 
 
L’energia elettrica sarà fornita dall’organizzazione e compresa nel costo di euro 25,00 solamente nei mercati 
del mercoledì. 
 
Durante tali serate è prevista musica dal vivo nelle piazze e l' apertura di tutti i negozi, bar e ristoranti. 
L'evento sarà sponsorizzato tramite molteplici canali. 
 
Inoltre è in programma un importante evento inserito all'interno di una manifestazione fissata a Sestola, 
prevista in concomitanza con la fiera CERSAIE di Bologna al quale potranno partecipare un numero massimo 
di  60 espositori ceramisti occupanti rispettivamente 3x3 m di suolo, (dimensioni diverse saranno valutate 
caso per caso per motivi di spazi). 
 
Tale evento, il cui programma dettagliato verrà comunicato in seguito è previsto per le seguenti date: 
 
- sabato 26 settembre 
- domenica 27 settembre 
 
La partecipazione alla manifestazione è però subordinata ad una presenza di almeno 20 ceramisti per data 
relative ai mercoledì sopra citati. 
 
Il costo per l'occupazione del suolo pubblico è fissato in euro 25,00, iva compresa, per gazebo per ogni 
giorno di evento 
Al costo di euro 25,00 saranno da aggiungere:  
 

- Spese relative al servizio di vigilanza notturna che quantificheremo al più presto; 
- Costo per fornitura della corrente elettrica. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Gli stand o gazebo, NON saranno forniti dall’organizzazione quindi ogni ceramista dovrà disporne di uno 
proprio con le seguenti caratteristiche: 
 

- colore bianco 
- dimensione metri 3x3 o previa disponibilità degli spazi metri 4x4 

 
Saranno ammessi per l’evento di Settembre solamente ceramisti in possesso di partita IVA. 
 
L’evento di Settembre si prefigge l’obiettivo di convogliare a Sestola un’ ampia varietà di pubblico sfruttando 
l’importanza del CERSAIE e le manifestazioni collegate ad esso già fissate per quelle date a Sestola. 
Il 27 di settembre, inoltre, sempre a Sestola, è già prevista la manifestazione “Tigelliamoci”, con tema la 
tigella, tipico strumento in terracotta utilizzato in tempi passati per la cottura della crescentina, famoso 
alimento del luogo, che notoriamente richiama l’interesse turistico.  
 
 
Preghiamo di comunicarci il vostro interesse entro e non oltre giovedì 4 giugno compilando il 
modulo in allegato e inviandolo all’indirizzo: erika.tintorri@gmail.com. 
 
Cordiali saluti, 
 
Per Sestola Crea 
Erika Tintorri 
Tel. 3475339843 
Email. erika.tintorri@gmail.com 

 


