SCHEDA INFORMATIVA”
GENERICA
ORARI:
apertura stand
Venerdì dalle 18:00 alle 24:00 Sabato dalle 12:00 alle 24:00 Domenica dalle 10:00 alle
24:00 orario continuato.

SETTORI PARTECIPANTI:
Isole” gastronomiche che proporranno i cibi di strada provenienti da molte regioni italiane
rappresentate con il buonissimo cibo, oltre ai cibi di strada ci saranno birrifici, vini bevande della nostra
Toscana, e altre regioni D'italia, la manifestazione sarà arricchita da animazioni, musica live, artisti di
strada, con mercato di vario genere, nel contesto sarà allestito un parco giochi per bambini.
La Domenica sarà presente il motoraduno, con l'esposizione delle macchine d'epoca
SPECIFICA IN DETTAGLIO:
Per tutti i partecipanti della manifestazione sarà obbligo di presentare all'ingresso, prima di
prendere la postazione, FOTOCOPIA DELLA LICENZA DI AMBULANTE E H CC P, con il saldo del contributo
l'allestimento dei TRUCK sarà il giorno stesso dalle 8:00 alle 18:00
ogni Truck avrà a disposizione 03 KW di corrente, per ulteriore KW sarà corrisposto un
contributo di € 15,00- CAD;
una piazzola di lavaggio con bagni chimici;
sarà allestito un palco per gruppi live;
durante l'allestimento della manifestazione saranno presenti, a disposizione dei commercianti,
elettricisti e responsabili dell'organizzazione.
TUTTI I TRUCK POSSONO VENDERE SOLO BIBITE CONFEZZIONATE.

PIANO PUBBLICITARIO:
Per dare risalto alla manifestazione è previsto un piano pubblicitario che coinvolgerà le
città limitrofe, affissioni comunali, camion vela manifesti 70x100cm, 100x140 cm. Inoltre
saranno sfruttate al meglio le potenzialità di promozione dal web e dai social;
sarà quindi impostata una forte campagna pubblicitaria mirata su Facebook.

IL CONTRIBUTO:
da corrispondere per i Truck compreso gli stand della birra, e di € 480,00 (da valutare la
postazione e la grandezza), le gelaterie e dolciari sarà chiesto un contributo di € 350,00.

L'ingresso della manifestazione e GRATUITO senza biglietto d'ingresso
SCRIVERE A info@truckfoodshow.it
AGENZIA ASS.CULTURALE 360EVENTI.
www.360eventi.it Mail info@360eventi.it Tel . fax 0587.420663 - cell 334.5815910 / Michele

