Caorera 22 luglio 2018
Gent. Espositore
La Pro Loco di Caorera ha il piacere di ospitarla alla 24a “Sagra della Zucca” che si terrà a Caorera il 05-06-07- ottobre
2018. La mostra mercato, ( 6 e 7 ottobre )di prodotti ed artigianato locale offrirà un’opportunità, anche a chi non è del
mestiere, di presentare prodotti tipici, primo di tutti la Zucca, tecniche produttive, bricolage ed artigianato.
Il mercatino avrà luogo sabato 6 ottobre dalle ore 10,00 alle 23,00 e domenica 7 ottobre dalle 8,00 alle 20,00
REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Sarà data la priorità ai prodotti alimentari tipici locali: formaggi, miele, prodotti di artigianato e bricolage locali realizzati
con varie tipologie di materiali: legno, stoffa, pietre, piante, ecc……. purchè di propria produzione

Non saranno accettati prodotti di provenienza extra territoriale
ESPOSIZIONE E VENDITA
L’esposizione ai fini di vendita è regolamentata dalle norme vigenti e richiede i requisiti minimi previsti dalla legge.
La Pro Loco di Caorera declina ogni responsabilità derivante dalla distribuzione o vendita di qualunque prodotto
(alimentare o artigianale) presentato dagli espositori.
SPAZI ESPOSITIVI
L’organizzazione mette a disposizione, i seguenti spazi espositivi:


Il capannone per circa 35 espositori



L’area adiacente al capannone, dove gli espositori saranno alternati con gli stand gastoronomici della Pro loco
MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Per partecipare sarà sufficiente compilare

in tutti i suoi campi e firmare

la domanda d’ iscrizione e

l’informativa sui trattamenti dei dati personali D.lgs 36/2003 n.196 allegata al regolamento entro il 10 settembre 2018
presso :
Indirizzo posta : Pro Loco Caorera

Mail:

Piazza Don Antonio Pavan 1 32038 Caorera di Quero- Vas (BL)

mercatini@prolococaorera.it

La Pro Loco di Caorera si riserva l’accettazione della domanda sulla base del numero delle
richieste e del tipo del prodotto presentato, dando priorità a quelle pervenute entro la data
di scadenza; compilate correttamente e firmate.
L’accettazione della domanda sarà comunicata tamite lettera scritta o mail dove verranno indicate le modalità di
pagamento.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Visita il sito www.prolococaorera.it
nostre manifestazioni

dove troverai tutte le ultime novità sulle

CORDIALMENTE. PRO LOCO CAORERA : Il Presidente WALTER ZANELLA

