6-7 SETTEMBRE TORNA IL WHY NOT FESTIVAL
Per il 18° Tre Allegri Ragazzi Morti e Murubutu
Aperte le iscrizioni bancarelle
Il Why Not Festival diventa maggiorenne. Per festeggiare i 18 anni un’edizione senza
precedenti con headliner Murubutu (6.09) e Tre Allegri Ragazzi Morti (7.09) in apertura rispettivamente
Claver Gold e Giorgio Canali. A completare il cartellone due promesse emergenti: Typo Clan e

Romea.
La manifestazione avrà luogo nell'area Campo Sportivo n°2 di Fiorenzuola D’Arda (Pc), nelle serate di
Venerdì 6, e Sabato 7 Settembre 2019. Il festival è a ingresso gratuito e vanta mediamente un’affluenza di
circa 1500/2000persone a serata, che per accedere all’area food/concerti devono necessariamente
attraversare l’Area Expo all’ingresso.

Non mancheranno anche:
- una selezione dei migliori streetfood e truckfood da tutta Italia;
- una zona dedicata a radio e associazioni culturali con interviste, giochi e approfondimenti;
- un’area camping gratuita.
Modalità di Iscrizione
Il festival è aperto a espositori, DIY, bancarelle, attività commerciali, progetti innovativi, ecc.
L'iscrizione avviene online al sito www.collettivo14.it compilando ed inviando il modulo entro e non oltre
Sabato 31 Agosto.

Fase di Selezione
Per limiti di spazio e al fine di tutelare gli aderenti l'associazione si riserva di selezionare gli espositori
iscritti, anche in funzione del target di pubblico e di una proposta più eterogenea possibile. Quelli
selezionati riceveranno una mail con tutte le info necessarie. L'associazione Collettivo 14 garantisce ad ogni
espositore area espositiva riservata e presa di corrente. Qualsiasi altra strumentazione (ciabatte,
prolunghe, tavoli, gazebi, ecc.) è a carico degli espositori stessi.
Quota Partecipativa
La quota di partecipazione per gli espositori commerciali, comprensiva di 2 giorni, è di 80€ per ogni stand
espositivo pari o inferiore 3x3m, di 100€ se superiore. La partecipazione è invece gratuita per le
associazioni benefiche e per i progetti no profit. Metà della quota partecipativa è da erogare entro e non
oltre Domenica 25 Agosto tramite bonifico al seguente Iban:
IT61C0623065310000031084717
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AG.
FIORENZUOLA - C.SO GARIBALDI, 120 FIORENZUOLA D' ARDA (PC)
La seconda metà può essere versata in contanti al check-in durante i giorni del festival.
In caso di annullo di una delle due giornate del festival verrà restituita metà della somma versata.
Responsabilità
L'associazione Collettivo 14 declina qualsiasi responsabilità, ai referenti di ogni singolo espositore ed
accompagnatore per quanto concerne gli avvenimenti all’interno e all’esterno della struttura, durante e
dopo lo svolgimento dell’evento. La partecipazione al Why Not come espositore comporta il rilascio del
consenso al trattamento dei dati personali, così come previsto ai sensi della Legge 675/96 "Tutela della
persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successiva modifica con D.Lgs. 30

giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ai fini dello svolgimento e della
gestione/promozione della manifestazione.

