
 
 

L’Associazione Culturale Etnografica Ambientale Jalari 
è lieta di presentare 

la 38° edizione della Festa della Vendemmia. 
 

La Festa della Vendemmia si svolgerà il 1 ottobre 2017 presso il Palmento 
del ParcoMuseo Jalari, dove si potrà assistere alla dimostrazione della 
tradizionale pigiatura dell’uva. 
Per questo l’associazione Jalari lancia un appello ad artisti, artigiani, pittori 
e fotografi e a tutti coloro che posso contribuire con le proprie capacità per 
rendere ancora più ricca la 38º edizione della “Festa della Vendemmia”. 
L’evento, che ogni anno ha coinvolto migliaia di visitatori, è inoltre 
un’occasione unica per dare a ciascun artista e artigiano un’ottima 
visibilità e per promuovere il consolidamento di una rete che colleghi le 
varie realtà presenti sul territorio. 
La selezione degli artisti si concluderà il 27 settembre 2017. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come partecipare 

 Per la selezione della Festa della Vendemmia compilare e spedire online in formato 
.pdf la scheda di partecipazione, entro e non oltre il 27/09/2017 al seguente indirizzo di 
posta elettronica: info@parcojalari.com  

Le iscrizioni inoltrate dopo la data richiesta non saranno considerate valide.  

In Oggetto bisognerà indicare: Nome Artigiano / esposizione / Festa della Vendemmia 
2017 

Regolamento e modalità di partecipazione 
 
• Gli artigiani sono tenuti a rispettare i tempi di arrivo a loro assegnati dagli organizzatori 

dell’evento nei giorni antecedenti. In caso contrario gli organizzatori potranno non 
accettare la partecipazione di coloro che arriveranno al di fuori dei tempi prestabiliti.  

• L’iscrizione prevede una quota di iscrizione di €30,00 per banchetto espositivo e 
comprende 2 ingressi omaggio e un tavolo di 180x70 cm con tovaglia. Tutte le 
persone extra che accompagneranno l’artigiano/artista dovranno munirsi di un regolare 
biglietto. 

• Gi artigiani/artisti saranno obbligati, all’arrivo al Parco Museo Jalari, a registrarsi 
preventivamente presso la Reception e APPENA CONCLUSA QUESTA FASE recarsi 
presso la postazione stabilita.  

• Gli artigiani avranno un referente che coordinerà le diverse esposizioni e fungerà da 
tramite tra i partecipanti e la direzione artistica. 

• Gli artigiani dovranno munirsi di prolunghe e luci autonome. 

• Qualora si riceva comunicazione di avvenuta selezione confermare la propria 
partecipazione telefonando allo 090/9746245 o comunicando la stessa tramite mail entro 
7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 

• Ogni partecipante dovrà presentare la seguente documentazione: 
a) Scheda d’iscrizione debitamente compilata in formato .pdf 
b) Consenso al trattamento dei dati personali e alla riproduzione grafica o video della 

propria immagine, compilato, firmato e scansito in formato .pdf.  

• Sono consentiti attività di promozione e vendita dei propri manufatti di vario genere 
solo se in regola con le norme vigenti (se si ha sito web di promozione indicare il link 
nella scheda di partecipazione).  

• l’Associazione Culturale Etnografica Ambientale Jalari declina ogni responsabilità per 
eventuali danni o furti. 

• L’adesione comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento. 
La Segreteria organizzativa è a Vostra disposizione dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 al tel/fax: 090/9746245 o tramite mail a  info@parcojalari.com  
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
“38° Festa della Vendemmia” 

 
Nome e Cognome 
dell’artigiano 

 

Settore artigianale  
Indirizzo:  
E-mail:  
Cellulare:  
Sito internet, social network, 
canale youtube etc. 

 

Brevi cenni identificativi 
 

 

Scheda Tecnico-Logistica 
dettagliata  

 

Hai già partecipato alla Festa 
della Vendemmia? Se si in 
quale edizione? 

 

Come sei venuto a conoscenza 
della Festa della Vendemmia? 

 

 



Autorizzazione Trattamento di Dati e Immagini 
 

Il sottoscritto......................................................... nato a ..................................... 
il .................. residente a ....................via...................................................... 
n. ...... C.F…………………………………………………………………………. 
telefono fisso ................................................ telefono mobile .................................. 
 
• Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D. lgs. 196/03 
• Visto l’art.96 legge del 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore 

 
Conferisce il proprio consenso 

 
• al trattamento e diffusione-comunicazione dei dati personali e delle immagini video e/o foto 
inerenti alla propria persona 
• Il consenso si intende riferito esclusivamente per le finalità legate alle attività previste dal 
ParcoMuseo Jalari incluse eventuali pubblicazioni 
•Il titolare del trattamento dei dati è il ParcoMuseo Jalari, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME) il quale vigilerà sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento 
dei dati e della sicurezza. 
In fede, 
 
Data.....................           Firma 
 
 
 


