ASSOCIAZIONE FESTA DEL VINO
Via bassa, 1 – Fraz. San Cassiano di Livenza
33070 Brugnera (PN)

OGGETTO: MERCATINO DI PASQUA 2018
Gentile espositore,
quest’anno l’Associazione Festa del Vino organizzerà come ogni anno il mercatino degli hobbisti,
creativi e agricoltori in occasione della 71° Festa del Vino.
L’evento si svolgerà Domenica 25 Marzo 2018 (Domenica delle Palme).
In tale giornata il pubblico potrà fare “Colazione in piazza”, partecipare alla “Giornata del Bambino”
comprensiva di Marcia guidata al Parco di “Villa Varda” e giochi popolari in piazza, pranzare con lo
spiedo gigante, bere un aperitivo in compagnia di Radio Peter Pan e passeggiare fra le bancarelle del
“Mercatino di Pasqua” alla ricerca di qualche idea regalo/creazione unica e innovativa realizzata a mano
o prodotti alimentari tipici del territorio.
La manifestazione si svolgerà a titolo GRATUITO e ad ogni spazio espositivo verrà consegnato n°1
buono consumazione.
L’orario di svolgimento della manifestazione, è il seguente:
 Dalle 8:00 alle 09.15: orario entro il quale gli operatori possono accedere con i mezzi all’area
adibita per l’occupazione del posteggio e l’allestimento; gli spazi espositivi sono già preassegnati
pertanto non è necessario arrivare prima dell’orario indicato! Al vostro arrivo troverete due
incaricati che vi indicheranno il vostro spazio espositivo.
 Ore 9.30: inizio esposizione e vendita al pubblico;


Ore 18.00: orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio fatte salve ragioni di forza
maggiore, da segnalare tempestivamente all’organizzazione;

Le modalità organizzative del mercatino prevedono la partecipazione di:
- privati espositori / operatori non professionali i quali espongono per la vendita di articoli e/o
oggetti di modico valore realizzati esclusivamente con le proprie capacità e ingegno manuale;
- imprenditori agricoli che vendono esclusivamente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende
(prodotti ortofrutticoli freschi, marmellate, miele, formaggi, carni ovi-caprine, cunicole e da
bassa corte, salumi, vini e altri prodotti biologici DOP, IGP), con eventuale abbinamento di
piccole degustazioni gratuite.
- Associazioni di volontariato senza scopo di lucro per raccolta fondi per finanziare le proprie
attività statutarie.
Le attività che non rientrano nei punti sovra citati saranno accettate solo a discrezione
dell’organizzazione. Si precisa che è vietata la vendita di prodotti precedentemente acquistati per poi
essere rivenduti ed altresì non è consentita la vendita di antiquariato.
I partecipanti dovranno disporsi secondo le istruzioni date loro dagli organizzatori.
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Si richiede tassativamente l’adesione entro mercoledì 14 marzo 2018
con la seguente modalità:
 Compilare e inviare i moduli di adesione (in allegato alla mail) al seguente indirizzo:
sara.bef81@gmail.com
 Solo se sprovvisti di mail telefonare al 339/6168909 (Sara dopo le ore 14:00) oppure
348/5720834 (Cinzia) ed inviare i moduli compilati tramite FAX al seguente n°: 0434/623489
La domanda di partecipazione è da considerarsi accettata SOLO a seguito del ricevimento di e-mail di
conferma o telefonata.

ATTENZIONE: per chi fosse impossibilitato a partecipare al mercatino di Domenica 25 marzo ma
fosse comunque interessato alla nostra manifestazione , può aderire per Lunedì di Pasquetta 2 Aprile
con le stesse modalità, indicando nella mail e nel modulo che la partecipazione è per il giorno 2 Aprile.

Sperando di avervi con noi, porgiamo cordiali saluti
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