
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.  Sig /Sig.ra 

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

Oggetto: Attività  per  l'anno  2019  –  Eventi  e  fiere  con  partecipazione  di  Associazioni,
creativi o artisti.

Egregi Signori,
anche  quest'anno  Pro  Loco  organizza  una  serie  di  eventi  che  prevedono  la  partecipazione  di
associazioni no profit, produttori agricoli locali e di autori di opere d'ingegno, manufatti artigianali
o artistici. 

Il Calendario delle manifestazioni fino alla prossima estate, è il seguente:

1. Sabato 18 e Domenica 19 Maggio - Sagra della Badessa  
Spazio per creativi nell'area intorno al Municipio (da Sabato alle 14,00 a Domenica alle 23,00) 
Evento organizzato in collaborazione con l'Associazione CREARTISTI di Bologna.

2. Venerdì 7 Giugno – “Una corte in Festa” - musica e animazioni in strada alla Corte di Ozzano, 
Parco Resistenza e via Emilia - dalle ore 17,00 alle 22,00

3. Venerdì 14 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 13 Luglio  - Notte Bianca - dalle 18 alle 24 : Musica e spettacoli vari
Spazio per creativi davanti al Palazzetto dello Sport 

5. Domenica 14 Luglio - Fiera della Centonara - dalle 7,00 alle 18,00: 
Spazio per creativi e “Corte dei Sapori” davanti al Palazzetto dello Sport

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 via e. mail la scheda di adesione (compilata con le 
informazioni richieste), reperibile sul ns sito al seguente link: 
http://www.prolocozzano.it/collaboriamo. 

Per la Sagra della Badessa: iscrizione tramite il portale dell'Associazione: 
http://www.creartisti.it 

Nella scheda sono indicati anche i costi, le regole e le informazioni necessarie per la 
partecipazione. Poichè i posti sono limitati e allo scopo di garantire la maggiore varietà e originalità
dei manufatti esposti, preghiamo di unire alcune foto dei prodotti per permetterci di selezionare i 
partecipanti.

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)
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