ALBINEA
VI INVITANO ALLA
VENERDI’ 16
SABATO 17
DOMENICA 18
GIUGNO
2017

SAGRA DEL LAMBRUSCO
e degli spiriti diVini
Inserito all’interno di un calendario di eventi che si terranno nel mese di Giugno ad
Albinea e che vedranno come protagonista il VINO, la Sagra, organizzata dalla Pro Loco,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Albinea, negli ultimi anni, si è
rinnovata promuovendo la riscoperta e la valorizzazione dei prodotti tipici del
territorio ed è diventata un'occasione interessante per far conoscere maggiormente la
Sua azienda e i Suoi prodotti, in un contesto di grande valorizzazione delle produzioni
tipiche e di qualità.
La manifestazione si svolgerà nelle seguenti date e con i seguenti orari espositivi :
VENERDI’
16 GIUGNO dalle ore 19.00 alle ore 24.00
SABATO
17 GIUGNO dalle ore 19.00 alle ore 24.00
DOMENICA
18 GIUGNO con possibilità di apertura per tutta la giornata
A tutti gli espositori sarà richiesto un contributo di
Euro 70,00 (iva compresa) per spazi di dimensioni 3x3
Euro 90,00 (iva compresa) per spazi di dimensioni superiori
da versarsi con bonifico bancario presso Unicredit Banca, conto corrente intestato
ad Associazione Turistica Pro Loco Albinea - IT 79 P 02008 66131 000100092660.
Non si accetteranno espositori che non siano presenti tutte le date (16-17-18 giugno) e
si precisa che i posti verranno assegnati secondo logiche organizzative della
manifestazione. Chi avesse a disposizione un proprio gazebo potrà utilizzarlo mentre
chi avesse la necessità di una copertura potrà noleggiarla, in modo autonomo, presso:
Gruppo Michelotti srl - telefono 0521833223 - www.gruppomichelotti.it.
Si ricorda che, per questioni di sicurezza, ogni espositore avrà l’obbligo di portare con
sé un estintore. Non sarà prevista alcuna sorveglianza notturna.
Le iscrizioni alla manifestazione saranno possibili fino al giorno 12 maggio 2017.

Il Presidente dell’Associazione Pro Loco Albinea
Prof. Adriano Corradini

Il Sindaco del Comune di Albinea
Dott. Nico Giberti

INFORMAZIONI ISCRIZIONI
Officina di Progettazione Architetto Vitaliano Biondi - viale Isonzo 20 - 42121 Reggio Emilia
telefono: 0522922111 lunedì, martedì, giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
fax: 0522015154 - email: officinageo@gmail.com

