
ISCRIZIONE AI MERCATINI PRO LOCO PEDAVENA 
2022 

 
(Artigianato, biologico, erboristeria, specialità alimentari, bigiotteria, decoupage, piante e fiori, oggettistica, quadri, ricami, 

uncinetto, ceramiche, antiquariato, articoli tirolesi, articoli sportivi) 
 

 
Compilando e rispedendo la cedola in fondo alla pagina si procede all’iscrizione alle  

 
manifestazioni organizzate dalla Pro Loco Pedavena. 

 
 

DA RICORDARE: 
•  La presente richiesta va ritirata personalmente presso la Pro Loco di Pedavena (orario: martedì 

e venerdì dalle 17.30 alle 19.00) oppure scaricandola dal nostro sito internet 

www.prolocopedavena.it, da compilare e  inviare alla medesima associazione tramite 

mail (prolocopedavena@libero.it; 
 

•  Il modulo va compilato in tutte le sue parti con calligrafia leggibile; 
 

•  Il modulo compilato va recapitato alla Pro Loco tramite posta (Via Roma, 11 - 32034 Pedavena 

BL ), via mail prolocopedavena@libero.it; 

•  Le iscrizioni ai mercatini vengono chiuse 10 giorni prima della data prevista per 

ciascuna manifestazione, eccezione fatta per i mercatini natalizi (di novembre e dicembre) dove, 
vista la grande partecipazione, consigliamo di mandare la richiesta per tutte le date a cui siete 
interessati, all’inizio del mese di novembre. A garanzia del rispetto di tale termine farà fede il 
timbro postale o la data dello stampato del fax. Tutte le iscrizioni che pervengono dopo tale data 
sono a giudizio degli organizzatori; 
 

•  Non si accettano iscrizioni telefoniche; presentarsi il mattino con la conferma scritta 
inviata dalla segreteria; 
 

• La Pro Loco declina ogni responsabilità se durante i controlli svolti dalla Polizia Municipale uno 
o più espositori risultino sprovvisti dei propri documenti; 
 

• Date, prezzi e informazioni sulle manifestazioni possono essere richieste alla Pro Loco; 
 

• La quota di partecipazione e il foglio della Comunità Montana (che vi verrà dato al vostro 
arrivo) vanno consegnati entro le 12.00 del giorno stesso.   
 

• Non è permesso l’uso di stufette o fornelletti elettrici o a gas né l’uso di strumenti a fiamma; 
 

• E’ vietato lasciare la postazione senza avere chiesto l’autorizzazione all’organizzazione.  
 

• Il presente foglio può essere fotocopiato per agevolare l’iscrizione a manifestazioni successive.  
 

• Auto e furgoni non possono essere lasciati all’interno del parco durante la giornata.  

  
 

N.B. sono ammessi espositori SOLO con prodotti tipici e artigianato 
locale, per gli hobbisti: prodotti manufatti e del proprio ingegno. 
 

Il Presidente. 
                                                                                                                                       Elvio Cecchet 

http://www.prolocopedavena.it/
mailto:prolocopedavena@libero.it


 

 

 

 

Da inviare ad ogni partecipazione. 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il/La 
sottoscritto/a_______________________________________________________ 
Residente a __________________ prov. _____  in 
via____________________n°______ 
Tel. _____________  Cell. ________________  E-
mail.___________________________ 

 
 
CHIEDE DI PARTECIPARE A:  
 
______________________________________________   del ____________________________ 
 
 

Breve descrizione degli oggetti o dei prodotti proposti : 
__________________________________ 
 

 
 
OFFRIAMO UNO SPAZIO STANDARD m 3 x m 3 (PER ESIGENZE DIVERSE CONTATTARE LA 
SEGRETERIA) 

 
NON VERRANNO FORNITI TAVOLI E GAZEBO. 
  
L’ATTACCO ALLA CORRENTE ELETTRICA E’ DISPONIBILE SOLO AL MERCATINO SOTTO LE 
STELLE E AI MERCATINI DI NATALE. 
 

Per i mercatini Natalizi si richiedono addobbi e luci adeguati al periodo; verrà data 
priorità agli espositori con prodotti prettamente natalizi. 

 
 
 

 
Data:_________________    Firma:________________________________ 
 


