
Comune di Arcugnano
Provincia di Vicenza

Assessorato al Turismo

Arcugnano, 23 ottobre 2012

Agli Hobbisti
Ai Comitati Genitori
Alle Associazioni

- Loro Sedi -

AM/
Ns. Rif.: Prot. N. 15682

OGGETTO: Mercatini di Natale 2012

Siamo giunti alla quarta edizione *L'OCCASIONE DEL NATALE E...DELLA SOLIDARIETA'-' Un

appuntamento speciale per vivere insieme l'atmosfera e la magia delte Feste all'insegna della tradizione e

dell'autenticità.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 7 - A - 9 dicembre 2OL2 e il programma definitivo

non è ancora stato completato peiché in attesa di perfezionamento per spettacoli. e intrattenimenti.
Vista I'esperienza degli scorsi anni, viste le numerose richieste a partecipare che'già arrivano in

Comune e per non incorre-r:e in spiacevoli disguidi o rifiuti per eventuale mancanza di po_sti, come

prrtroppo è accaduto lo scorso anno, verrà primJdata la precedenza agli hobbysti residenti in Comune di

Àr.ugnano e a tutte le Associazioni e Comitati fino ad esaurimento delle dqmande e poi verrà dato spazio

agli Àobbysti non residenti, secondo la data di presentazione della domanda.

per gli hobbysti di Arcugnano, le Associazioni e Comitati (anche non di Arcugnano) la

data per lJ preseniazione delie domande è fissata per il 15 NOVEMBRE 2072. Dopo tale
t".-ii" si piocederà ad inserire i non residenti e non si rispetta quindi più la precedenza
anche se residenti.

I non residenti possono piesentare domanda senza termini di scadenza fermo restando
però che le stesse ve.rlnno inserite per data, dopo aver completato I'elenco dei residenti.
- - i . ,La .quota .di adesione per .i'anno iotz' rimane i,nvariata,,. in -,euro. 10 per' .tutte le

Associazioni e Comitati, in euro 3O per gli hobbysti residenti in Arcugnano e in euro 4O per

tutti gli altri,---- -tn tutti i partecipanti verrà consegnato un gazebo, un tavolo e/o panca/sedie e la luce

(ognuno deve dotarsi della solita prolunga).
per comunicazioni, suggerimenti, pioposte e quanto altro utile alla manifestazione sarò

lieta di incontrarvi LUNE-DI' 5 noveiq'BnÈ, ALLE óne zo,lo, pressó la sala consiliare del

Comune, Piazza M.Rumor, Torri di l\rcugnano
Confido che tutto si possa svolgere in armonia e serenità e con la massima collaborazione per la

buona riuscita dell'evento.
Lo scopo e quello che tra una frittella, un bicchiére di cioccolata calda e passeggiando per i tanti

bellissimi banchetti si possa riscoprire insieme l'amicizia e condividere la speranza in un futuro migliore,

senza dimenticare i temi della solidarietà e condivisione.
Sono a disposizione per qualsiasi occorrenza in Ufficio tutte le mattine

nécessario anche il pomeriggioi di rnarteilì- e giovedì (pr:evia telefonata) 'al num.

4L9 1285.

(escluso il venerdì) e se

0444-246722.o cell,'340- .

porgo i miei PiuIn attesa di vedervi numerosi e poter incontrarvi personalmente, ringrazio e

cordiali saluti.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ill1a sottoscnttola

Il Comitato/l'Associazione

Residente a

Con recapito telefonico

indirizzr-r mail

CHIEDE

Di partecip are allaquarta edizione della manifestazione

DICHIARA

che esporrà e proporrà in vendita la seguente tipologia di merce

oo L' O CCAS I OIVIE 0 I t\ffl(ÍALtE. . . E ryELLA S OL IAA&IEI|A''.

di produzione artigianale propria o (altro)

Si impegna a versare la quota di €. per I'adesione

In fede

Data Firma


