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, 21 Marzo 2019
Spett. Ditta
SI PREGA DI RISPONDERE
ENTRO IL 30 APRILE P.V.

____________________________________

Oggetto:
Attività per l'anno 2019 – Mercati e fiere con partecipazione di venditori ambulanti / aziende
Egregi Signori,
come negli anni precedenti, abbiamo il piacere di mandarvi l'elenco degli eventi organizzati dalla
Pro Loco di Ozzano con l'attivazione di mercati straordinari a cui possono partecipare venditori
ambulanti titolari di autorizzazione per il commercio in aree pubbliche tipo A) o B) e anche ditte
per l'esposizione di loro prodotti o servizi.
Il Calendario delle manifestazioni è il seguente:
1. Domenica 19 maggio - Sagra della Badessa
Mercato nella via Marconi (Municipio) – dalle ore 10 alle 23
ATTENZIONE: per questa manifestazione sono esauriti i posti per alimentaristi, sono ammessi solo
rivenditori di prodotti tipici regionali o simili senza somministrazione di alimenti o bevande

2. Venerdì 14 giugno – Festa del Viale, musica e animazioni
Mercato in viale 2 Giugno e via Pascoli - – dalle ore 17,00 alle 22,00
3. Sabato 13 Luglio – Anteprima della fiera della Centonara e Notte bianca
Mercato in viale 2 Giugno da via Mazzini al parco Maccaferri dalle ore 17,00 alle 23,00
Per tutte le manifestazioni, l'arrivo è fissato per 1 ora prima dell'orario di inizio
Coloro che sono interessati a partecipare ad uno o più di questi mercati, 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. Verrà data priorità ai partecipanti alle manifestazioni dello scorso anno;
Pro Loco si riserva solo di selezionare i partecipanti in relazione ai posti disponibili per
diversificare le varie categorie merceologiche.
Sconto per l'abbonamento a tutte le manifestazioni con pagamento anticipato tramite bonifico
(vedi istruzioni sul sito).
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
(Francesco Del Grande)

