
Pro Loco di Ozzano dell’ Emilia
Sede : via degli Orti, 16/A – 40064 Ozzano dell’ Emilia (BO)

tel 051 4123316       -    e.mail: eventi@prolocozzano.it 

Ozzano dell’ Emilia, 31 Marzo 2017
Spett.  Sig /Sig.ra 

SI PREGA DI RISPONDERE 
ENTRO IL 30 APRILE  P.V. ____________________________________

Oggetto: Attività  per  l'anno  2017  –  Disponibilità  di  spazi  per  un  mercatino  del  riuso
all'interno di alcuni eventi organizzati da Pro Loco

Egregi Signori,
quest'anno Pro Loco, ha deciso di rinnovare la sperimentazione del 2016, dedicando degli spazi per
un mercatino del riuso all'interno di alcuni degli eventi programmati per il 2017. 

In base alle norme che disciplinano la materia (D. Lgs. N° 205/2010), possono partecipare i
privati che  vendono,  barattano o espongono oggetti  propri,  usati,  di  modico  valore,  altrimenti
destinati  alla  dismissione  o  allo  smaltimento;  l'attività  è  esclusa  dalle  norme  in  materia  di
commercio, in base alla delibera G.Reg. n. 115 del 10/2/2014. 

Il Calendario delle manifestazioni, è il seguente:

1. Sabato 27 e Domenica 28 Maggio - Sagra della Badessa  
Area di via Giovanni XXIII (dalle 15 alle 22,00 e  dalle 9 alle 22,00) 

2. Venerdì 9 Giugno – “Una corte in Festa” - musica e animazioni in strada alla Corte di Ozzano, 
via Emilia - dalle ore 17,00 alle 22,00

3. Venerdì 16 Giugno – Festa del Viale - musica e animazioni in strada con mercato
Area di viale 2 Giugno – dalle ore 17,00 alle 22,00

4. Sabato 8 Luglio e Domenica 9 Luglio - Notte Bianca e Fiera della Centonara-
Area davanti al Palazzetto dello Sport dalle 18 alle 24 e dalle 8,00 alle 18,00

Per tutte le manifestazioni l'arrivo è fissato per un'ora prima dell'orario di inizio

Coloro che sono interessati a partecipare ad una o più di queste manifestazioni, devono fare 
domanda alla Pro Loco di Ozzano, inviando la scheda di adesione (compilata con le informazioni 
richieste), reperibile sul ns sito al seguente link: http://www.prolocozzano.it/collaboriamo. 

Preferito l'invio con e.mail, anche per avere successive comunicazioni e conferma di 
iscrizione; ammesso pure lettera ordinaria al recapito indicato nell'intestazione. 

Nella  scheda  sono  indicati  anche  i  costi,  le  regole  e  le  informazioni  necessarie  per  la
partecipazione.  Poichè i posti sono limitati, se le richieste superano le disponibilità, ci riserviamo
di distribuire i partecipanti nelle varie manifestazioni, in modo da soddisfare tutte le richieste.

Per eventuali chiarimenti i ns riferimenti sono i seguenti: 
Pro Loco di Ozzano dell’Emilia:  tel 345 4590599 (Presidente) - 347 4540920 (d'Arco) 

Cordiali saluti
Il Presidente 
  (Aldo Gori)
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