Pro Loco di

Moriondo Torinese
Moriondo Tse, 23 luglio 2019

Oggetto: 17^ Sagra del Cavolo liscio – Mercatino dei prodotti tipici,
dell’ agricoltura, dell’ artigianato e dell’ antiquariato minore.
20 Ottobre 2019

La Pro Loco, e il Comune di Moriondo Torinese in occasione della Sagra del Cavolo Liscio
giunta alla sua 17^ edizione, organizzano Domenica 20 Ottobre 2019 il “Mercatino del cavolo
liscio” dei prodotti tipici dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’antiquariato minore che si svolgerà
nelle suggestive strade del centro storico del paese.
Gli espositori interessati e che rientrano nelle categorie previste dal regolamento del mercatino,
avranno a disposizione uno spazio gratuito, assegnato dalla pro Loco, da allestire e gestire e
s’impegnano a lasciarlo pulito a fine manifestazione e a procedere a rimuovere eventuali
rifiuti.
Onde evitare disguidi, verificatosi nelle precedenti edizioni, è obbligatorio indicare la metratura
che si intende occupare. A causa della larghezza delle vie del paese la profondità massima, a
seconda del posto che verrà assegnato, non potrà essere superiore ai mt. 2,00/3,00.
Gli espositori interessati sono invitati a leggere attentamente il regolamento e a compilare e far
pervenire alla Pro Loco entro il 30 Settembre 2019
la richiesta di partecipazione e
autocertificazione firmata *. Il regolamento e il formulario di partecipazione sono acclusi e sono
anche disponibili sul sito web della Pro Loco ( http://www.prolocomoriondotse.eu).
Per ulteriori informazioni, le persone interessate possono contattare:
Renato 348-4439201
Cesare 331-6001760
oppure inviare una mail al seguente indirizzo mercatinomoriondotse@gmail.com
Fiduciosi della Vostra partecipazione, vi porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente della Pro Loco
Renato Zucca
* in caso di invio elettronico del formulario non firmato, copia firmata dovrà anche essere inviata
via posta ordinaria
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Contatti per il mercatino
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