COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
- Ufficio Segreteria -

Pozzolengo, 19/01/2015

Egregi signori,
il Comune di Pozzolengo, con la collaborazione della Pro Loco,
organizza, in occasione della 113^ Fiera di San Giuseppe, il 12° "MERCATINO DI SAN GIUSEPPE":
esposizione di bancarelle di hobbystica e artigianato artistico che avrà luogo dalle ore 10.00 in
poi (max ore 19.00) DOMENICA 22 marzo 2015 lungo le vie del Centro Storico di Pozzolengo.
Agli Espositori verrà messo a disposizione uno spazio con un fronte di ca. mt. 3 salvo
particolari esigenze.
Gli espositori dovranno provvedere al proprio allestimento (banco, sedie, eventuale
alimentazione di energia elettrica).
Si precisa che il posizionamento della bancarella sarà stabilito dalla Polizia Locale nel
rispetto delle norme di sicurezza, a partire dalle ore 07.30.
La manifestazione che sarà composta da più eventi e da intrattenimenti, verrà
ampiamente pubblicizzata su quotidiani, periodici, affissioni, radio e TV locali, per garantire
un'affluenza di pubblico come negli anni passati in ragione di alcune migliaia di visitatori.
Qualora foste interessati Vi preghiamo di inviare il formulario allegato a stretto giro di fax
al n° 030 918358
oppure al seguente indirizzo mail: segreteria@comune.pozzolengo.bs.it
Distinti saluti.
L’assessore al Turismo e alla Cultura
F.to dott. Paolo Maddi

Allegato: Modulo richiesta di partecipazione.

Comune di Pozzolengo Piazza Repubblica n.1 Tel. 030.918131 – 030.918364
Fax 030-918358 – Part. IVA 00581410982 – Cod. Fisc. 00842970170
E-mail: segreteria@comune.pozzolengo.bs.it

IL SOTTOSCRITTO:

nome ___________________________ cognome __________________________________
residente in Via _____________________________ Città _____________________________
tel. ________________________,
•

in qualità di Hobbysta

che presenta i seguenti prodotti/manufatti ( da compilare obbligatoriamente)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

INGOMBRO DELLA BANCARELLA

____________________________________
(specificare se in possesso di un gazebo)

CHIEDE DI PARTECIPARE AL

MERCATINO DI SAN GIUSEPPE
POZZOLENGO: DOMENICA 22 MARZO 2015
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 19.00
Si impegna a:
•

accettare il posizionamento della bancarella così come stabilito dalla Polizia
Locale nel rispetto delle norme di sicurezza a partire dalle ore 07.30

N.B. L'organizzazione non sarà in alcun modo responsabile di danni a persone o cose che
potessero verificarsi nell'ambito della giornata e si riserva invece di rivalersi per
danni arrecati dagli espositori.

Data ____________

Firma __________________________

inviare tramite fax al n° 030 918358
oppure all’indirizzo mail: segreteria@comune.pozzolengo.bs.it
entro e NON OLTRE il 27/02/2015

