
Prot. Nr. 021/2018            Summaga di Portogruaro, 23/08/2018
 

17^ FESTA D'AUTUNNO – CASTAGNATA 2018
INVITO AL MERCATINO DEL 21 OTTOBRE 2018

  
L'Associazione Viviamo Summaga organizza anche quest'anno contestualmente alla 17^ Festa d'Autunno –
Castagnata 2018 12/21 ottobre) il tradizionale mercatino artigianale con spazi espositivi in cui i produttori
avranno l'opportunità di pubblicizzare e/o vendere i propri prodotti ed è lieta di invitarla all'edizione 2018 del
MERCATINO che si terrà a Summaga di Portogruasto (VE) domenica 21 ottobre 2018 per le vie del centro
dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Durante la giornata, in vari punti del paese ci saranno attività (marcia, concerti, danze, attività sportive, stand
enogastronomici, angoli per bambini ecc.) che richiameranno visitatori da tutto il territorio.  

Per confermare la sua adesione la preghiamo di compilare il modulo che trova allegato e di inviarlo entro e
non oltre domenica 7 ottobre 2018 al seguente indirizzo mail viviamosummaga@gmail.com oppure a mezzo
posta ad Associazione Viviamo Summaga Via Aquileia n. 20 30026 Summaga di Portogruaro (VE).

Dopo  l'invio  del  modulo  di  partecipazione,  debitamente  compilato,  resta  inteso  che,  se  non  vi  saranno
successivi  contatti,  prima dell'inizio della  manifestazione,  il  tutto resta  confermato e  la  vostra  richiesta  di
partecipazione è accettata.

L'arrivo presso la zona espositiva è fissato dalle ore 08.00 alle ore 08.30, si raccomanda la puntualità.

Precisiamo inoltre  che  la  tassa  di  occupazione  del  suolo  pubblico  di  euro  15,00  sarà  riscossa  da  nostro
personale  incaricato il giorno della manifestazione, null'altro sarà dovuto.

Per eventuali  chiarimenti  contattare la  Sig.ra  Mio Elena al  numero 348-0341155,  la  Sig.ra  Valeria  Segat  al
numero 349-5761989 o il Presidente Sig. Buoso Idilio al numero 333-3721850, (dalle ore 17.30)

Visitate il nostro sito www.viviamosummaga.it

In attesa di vedervi numerosi, Vi saluto cordialmente.  
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