
A VERY HANDMADE CHRISTMAS! 2022

Il M.A.D.A. temporary lab & Co. intende proporre nello “spazio Atelier” in occasione del 

Natale una piccola mostra mercato per promuovere e valorizzare il mondo dell’handmade. 

Il periodo delle festività cresce l’attenzione del pubblico che desidera acquistare doni e 

regali per sé e per i propri cari, sempre di più scelgono prodotti fatti a mano. 

Da qui nasce “A VERY HANDMADE CHRISTMAS”, un evento pop up all’interno 

dell’Atelier del M.A.D.A temporary lab & Co. di Cividale del Friuli nei weekend di dicembre 

da condividere con al massimo 3 espositori per volta, dove ognuno gestirà in autonomia e 

con la documentazione necessaria le proprie vendite. Sono ammessi a partecipare: artisti, 

designer, artigiani o creativi che verranno selezionati.

Valore aggiunto dell’iniziativa è avere l’opportunità di esporre le proprie creazioni e 
presentarsi, in uno luogo come l’Atelier del M.A.D.A. temporary lab & Co. che è già punto 
di riferimento per questa tipologia di cliente. 

È inclusa nella partecipazione la comunicazione promozionale sui social network.

La partecipazione al “A VERY HANDMADE CHRISTMAS” sarà possibile presentando 

domanda (in allegato) da inviare via mail a madatemporarylab@gmail.com entro il 

10 novembre 2022.

Le date fra cui si può scegliere, previa disponibilità, sono le seguenti:

- dal 02 al 04 Dicembre al costo di 20 € al giorno (60€)

- dal 08 al 11 Dicembre al costo di 20 € al giorno (80€)

- dal 16 al 18 Dicembre al costo di 20 € al giorno (60€)

I costi si intendono IVA esclusa
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La/ il sottoscritta/o ________________________________________________________
residente a ____________________________ in via/piazza/viale ___________________
Codice fiscale (se hobbista)__________________________________________________ 
P.IVA (se artigiano)_________________________________________________________
Tel. _________________________ E-mail _____________________________________
Brand/nome d’arte ________________________________________________________
Sito o social network ______________________________________________________
Breve descrizione(minimo 200 caratteri) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ALLEGARE 3 FOTO DElLE CREAZIONI CHE SI INTENDE PROPORRE.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
                                                 
Si rappresenta che i dati personali acquisiti direttamente dagli interessati per il “M.A.D.A. 
Temporary Lab & Co.” verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento 
delle procedure concernenti l’attività suddetta ai sensi D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e del 
Reg. UE n. 2016/679. 

Data _____/______/ 2022
Firma  Dichiarante

________________________________
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