Bertiolo, lì 24 novembre 2015
Prot.: 110/A1
Oggetto: Partecipazione per le bancarelle artigianali, di hobbistica e di antiquariato al mercatino FESTA DEL VINO DI BERTIOLO
 La Pro Loco di Bertiolo sta organizzando in questo periodo la tradizionale Festa del Vino:
05 marzo < 20 marzo 2016

 Domenica 06 marzo 2016 (Domenica dei Bimbi), si svolgerà, lungo la via principale del paese, il mercatino
dell’artigianato, dell’hobbistica e dell’antiquariato. Possibilità bancarelle di animali.
 Domenica 13 marzo 2016 il mercato è gestito dall’Ufficio Commerciale del Comune di Bertiolo.
 Domenica 20 marzo 2016 il mercato è dedicato ai motori e le bancarelle saranno a tema (abbigliamento, accessori, etc. …).
 Coloro che intendono vendere prodotti alimentari, devono avere le giuste autorizzazioni personali (licenze, etc. …).

 Coloro i quali fossero interessati a produrre i propri lavori sono pregati di inviare la richiesta di adesione tramite:
tel e fax al num. 0432/914014
e-mail: info@bertiolo.com
raccomandata presso:
Pro Loco Risorgive Medio Friuli - via Trieste, 11 - 33032 Bertiolo (UD)
La richiesta di adesione deve pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2016.
L’Organizzazione non fornirà gazebi e allacciamento luce, gli hobbisti dovranno pertanto montare i propri stand entro le ore 8.00 del
mattino e smontarli entro le ore 21.00 della domenica stessa.
 LA QUOTA DI ISCRIZIONE SARÀ DI:
- 10 euro per gazebi fino a 4 metri lineari,
- 15 euro per gazebi oltre i 4 metri lineari,
quota da versare la mattina stessa dell’esposizione presso l’incaricato.
 Per motivi organizzativi si richiede che chi abbia dato la propria adesione e sia impossibilitato a partecipare, chiami i responsabili
entro le 7.30 della domenica, meglio se entro la sera prima (sabato sera).
PARTECIPERA’ AL MERCATINO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CHI AVRA’ LA CONFERMA DEI RESPONSABILI.
I Responsabili

Battello Marisa (cell. 334 7269966)
Rossi Marialisa (cell. 340 3374287)

In attesa di una risposta porgiamo distinti saluti.

