
   PRO LOCO CASALETTO CEREDANO 

     Casaletto Ceredano   
 

 

INFORMATIVA 

SAGRA DI S. ORSOLA - 21 OTTOBRE 2012 

     “Arte & Artigianato” 
 

La manifestazione viene organizzata dalla Pro Loco di Casaletto Ceredano in collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale nella domenica di 21 ottobre in occasione della sagra di S. Orsola e 

sarà disposta sulla via Garibaldi dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

• La partecipazione è completamente gratuita, gli spazi espositivi sono riservati a:  

hobbysti che possono esporre le proprie opere, oggetti di carattere creativo frutto del 

proprio ingegno, della propria capacità manuale, del proprio estro creativo; a produttori 

di oggetti di artigianato artistico e tradizionale e artigiani restauratori. 

• Per partecipare è obbligatorio compilare la scheda di adesione scaricabile dal nostro 

sito internet) e trasmessa all'organizzazione entro il 13 ottobre in via fax al n. 0373 

262112, in posta elettronica a giovanni.tamagni@libero.it o consegnata brevi manu 

presso gli uffici comunali durante gli orari di ufficio. 

• Lo spazio assegnato sarà di circa 3x3 metri ed arredato  con 2 tavoli rettangolari e 2 

sedie (fornite dall'organizzazione) con possibilità da parte degli espositori di 

completarlo con altro arredo quali gazebo, piani di appoggio, ecc. ecc.) 

• Sarà cura dell’espositore a provvedere ad allestire eventuali punti luce o corrente con 

attrezzatura propria quali generatore di corrente a norme cee, oppure lampade da 

campeggio. 

• L'esposizione degli articoli non può essere accompagnata da prezzo, in quanto deve 

essere solo una presentazione della propria realizzazione, la trattativa di un eventuale 

contributo deve essere fatta esclusivamente a voce. 

• La responsabilità sia nell'esposizione e sia degli oggetti posti in mostra sono a carico 

dell'espositore. 

• Il posto assegnato dovrà essere lasciato pulito alla fine della mostra-mercato. 

• Per l'assegnazione del proprio spazio, potrete rivolgervi ai responsabili Saerri Roberta e 

Mariconti Nello oppure allo stand dell'organizzazione. 

• Per quanto non contemplato nella presente informativa o per qualsiasi altro 

chiarimento e informazione potrete rivolgervi a Tamagni Giovanni cell. 3488203704. 
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