Mercatino di Santa Lucia
e Mercatino di Natale 2018

La Pro Loco "Chiuddia" di Casteltermini, in data 12 dicembre 2018, organizza,
nelle ore pomeridiane, la quinta edizione della Sagra della Cuccìa, che
prevede anche il Mercatino di Santa Lucia; nei giorni di sabato 15 (dalle ore
16:00 alle 22:00) e domenica 16 dicembre 2018 (dalle ore 9:00 alle 22:00),
verrà invece allestito un Mercatino di Natale.
Per partecipare è indispensabile compilare l’apposita scheda di adesione, di
seguito allegata. Detta scheda è disponibile anche presso l'Ufficio Info Point
della Pro Loco, sito in via Jan Palach (uffici comunali distaccati), dal lunedì al
venerdì - dalle ore 9:30 alle ore 13:00 - e dovrà essere recapitata, debitamente
compilata, nei medesimi giorni ed orari, presso lo stesso ufficio;
alternativamente, potrà essere inviata (ovviamente compilata e firmata) in
formato immagine (pdf, jpg, bmp, ecc...), previa scannerizzazione del
documento, all'indirizzo e-mail prolococasteltermini@virgilio.it .
Il Presidente
Carmelo Nicotra

Mercatino di Santa Lucia
e Mercatino di Natale 2018
Scheda di adesione
Segnare con una X la categoria merceologica da esporre:

oggettistica /

gastronomia

Il/la sottoscritt___ ___________________________________________________, residente a
_________________________________, recapito telefonico ___________________________,
in qualità di* __________________________________________________________________,
aderisce al mercatino di Santa Lucia e/o ai mercatini di Natale che si terranno a
Casteltermini in Piazza Duomo nei giorni 12, 15 e 16 dicembre 2018, con n°___ stand di metri
lineari** ______, esponendo i propri prodotti nei seguenti giorni:***
12 dicembre, dalle ore 16:00 alle 22:00;

15 dicembre, dalle ore 16:00 alle 22:00;

16 dicembre, dalle ore 09:00 alle 22:00.
Per ogni stand che verrà allestito, il costo di adesione - quale contributo organizzativo - è
disciplinato nel seguente modo:
GIORNI 1: €10,00 (EURO DIECI)

GIORNI 2: €15,00 (EURO QUINDICI)

GIORNI 3: €20,00 (EURO VENTI)

Tale importo dovrà essere versato alla Pro Loco durante il primo giorno di allestimento.
La presente scheda di adesione, appositamente compilata, dovrà essere recapitata, entro e
non oltre il 10 dicembre 2018, presso l'Info Point della Pro Loco, sito in via Jan Palach, 30
(uffici comunali distaccati), dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:30 alle ore 13:00 - o all'indirizzo
e-mail prolococasteltermini@virgilio.it in formato immagine (pdf, jpg, bmp, ecc...).

Data ______________________
__________________________________
Firma
________________________________
*Commerciante, hobbista o responsabile dell’associazione… (specificare il nome dell’associazione).
**Numero di stand da allestire e, in caso di più stand, specificare la misura in metri lineari complessivi.
***Segnare con una X nell’apposita casella i giorni in cui si intende partecipare al mercatino.

