
4^ RASSEGNA DEGLI HOBBY A 
BORNATO 

sabato 22 e domenica 23  agosto 2015 
 

REGOLAMENTO: 
1-TITOLO: RASSEGNA DEGLI HOBBY A BORNATO: mostra mercato di qualsiasi hobby; 

2-ORGANIZZATORI: organizzata dal Centro Culturale Artistico di Franciacorta e del Sebino e dal 
Scooterclub Franciacorta Bornato, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cazzago 
San Martino (BS); 
 
3-OBIETTIVO: promuovere qualsiasi tipologia di hobby privato e portarlo alla conoscenza del pubblico 
cittadino riscoprendo tradizioni di un tempo, promuovendo così la manualità, personalità e gestualità di 
qualsiasi persona, scoprendo aspetti e figure nuove su materiali semplici e creando dei manufatti molto 
particolari; 
 
4-LUOGO DELLO SVOLGIMENTO: la sede della manifestazione è presso la scuola elementare in via 
Vittorio Emanuele a Bornato; 
 
5- DATA E ORARI: Sabato 22 agosto dalle 11.00 alle 24.00 e Domenica 23 agosto dalle 9.00 alle 22.00; 
 
6-PARTECIPANTI: la rassegna è aperta ad espositori italiani e alla partecipazione di Associazioni, Scuole 
e qualsiasi attività nella quale vengano svolti degli hobby generici manuali e/o sportivi. La direzione si 
riserva il diritto e la più ampia discrezionalità in ordine all’accettazione o meno delle domande che 
perverranno agli organizzatori. Gli hobbisti che espongono, verseranno un contributo di € 10,00 che serve 
per sopperire alle spese di organizzazione. La quota sarà da versare agli organizzatori nei giorni della 
rassegna. Ogni espositore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente 
in materia fiscale; 
 
7-ISCRIZIONI: tutti coloro che vorranno partecipare alla rassegna degli hobby dovranno inviare il relativo 
modulo d’iscrizione direttamente agli organizzatori entro il 10 agosto. Alla conferma dell’iscrizione, la 
domanda diverrà impegno irrevocabile e comporterà l’accettazione incondizionata del presente regolamento 
e di tutte le diposizioni in esso contenute; 
 
8-SPAZIO ESPOSITIVO - ALLESTIMENTI: lo spazio espositivo assegnato dagli organizzatori sarà 
suddiviso per categoria e domande di iscrizione. Possibilità fino ad esaurimento di esporre in uno spazio al 
coperto (con prese di corrente elettrica) oppure in uno spazio esterno (l’espositore dovrà procurarsi il gasebo 
i tavoli e il generatore per la corrente elettrica). L’allestimento è a carico dell’espositore.               
L’espositore dovrà garantire la pulizia e l’integrità dello spazio concessogli, se così non fosse gli verrà 
addebitato la spesa per il ripristino. - L’allestimento degli stands si effettuerà sabato 22 
agosto dalle ore 7,00 fino alle ore 10,30. Alla ore 11,00 Inaugurazione e apertura della 
Rassegna degli hobby. 
 
N.B. Pur garantendo la massima sorveglianza, la Direzione della 
Rassegna Hobbistica DECLINA ogni responsabilità su danni e furti di 
tutto ciò che è esposto prima, durante e dopo il periodo della Rassegna. 
 



Centro Culturale Artistico di Franciacorta e del Sebino                     
E-mail: giovanni.castellini1@alice.it - www. Centroculturaledifranciacortaesebino.blogspot.it 

Scooterclub Franciacorta Bornato 
Assessorato alla Cultura Comune di Cazzago S. M. 

 

 

 ORGANIZZANO 

4^ RASSEGNA DEGLI HOBBY 

A BORNATO (BS) 
scuola elementare e parco adiacente, via Vittorio Emanuele 

sabato 22 e domenica 23 Agosto 2015  
 

OGGETTO: ISCRIZIONE E DOMANDA DI ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI 
Da inviare via fax, e-mail o direttamente agli incaricati 
Nome Cognome____________________________________________________________ 
Via________________________________Città/Paese_____________________Prov.____ 
Telefono________________________________ cell._______________________________ 
E-mail____________________________________________________________________ 
Hobby____________________________________________________________________ 
Spazio ____________________________________________________________________ 
Note______________________________________________________________________ 
             ______________________________________________________________________     
       

      Le adesioni si ricevono entro il 10 Agosto 2015 

Incaricati:                     
DENISE MESSALI - e-mail: d.messali@gmail.com                     
CHIARA ROCCHI -  cel. 3280172790 - e-mail: walroc@libero.it      
ANGELO LIBRETTI - tel. 030641202 - e-mail: santinangelo@alice.it     
PIETRO MAIFREDI  - cell. 330765700 - e-mail: p.maifredi@inwind.it        
AGOSTINO DEL BONO - tel. 0307255437                    
GIOVANNI CASTELLINI  - cell.3347279529 – Fax. 0307750549                    
E-mail: giovanni.castellini1@alice.it                         

□ Letto e accetto il regolamento 
 

DATA ISCRIZIONE__________________   FIRMA __________________________ 
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