Comune

di
Carema
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Prot. n. 726

Carema, 19 Febbraio 2018

Spett.li Ditte
LORO SEDI

OGGETTO: 14^ Fiera di Primavera 8 aprile 2018 – Invito di partecipazione.
Il Comune di Carema organizza per Domenica 8

aprile 2018 la

14^ Fiera di Primavera
Questa manifestazione rientra in un articolato e ambizioso progetto di recupero e
valorizzazione dell’agricoltura e della zootecnia di montagna, in particolar modo dell’allevamento ovicaprino che negli ultimi anni è stato un po’ trascurato, ma che in realtà è tra i più vicini alla Nostra
tradizione; a questo fine sono previste:

•
•
•
•
•

14^ Rassegna ovi-caprina;
14^ Battaglia delle capre (eliminatoria valida per la finale di Locana);
10^ Mostra mercato dell’asino e del mulo;
Mostra Mercato dei prodotti tipici e prodotti naturali;
Mostra mercato dell’Artigianato

che troveranno la loro collocazione nell’area sportiva e nell’adiacente Via Torino opportunamente chiusa
al traffico per l’occasione.
Saranno a disposizione alcuni spazi espositivi all’aperto per eventuali “stand” riservati alle
cooperative, ai singoli produttori di prodotti tipici nonché agli artigiani ed hobbisti.
Sono particolarmente graditi i produttori di formaggi caprini e/o ovini a cui sarà destinato
lo spazio antistante l’area sportiva.
Le prenotazioni degli spazi dovranno pervenire entro e non oltre Giovedì 29 marzo 2018
presso il Municipio di Carema, compilando debitamente l’allegato modulo, previo versamento mediante
bollettino postale di €.10,00 ( ccp.n. 30893101 – Comune di Carema – Servizio Tesoreria – 10010
Carema (TO) – Causale: Mercatino – 14° Fiera di Pri mavera) o tramite bonifico bancario presso la
Banca Sella – sportello di Pont-Saint-Martin (AO) – Codice IBAN: IT98M03268316500B2860420170
quale tassa di iscrizione.
Si ricorda a tutti gli espositori che i banchi dovranno essere allestiti entro le ore
8,00 e dovranno lasciare libero lo spazio entro le ore 18,00.
Per ogni ulteriore informazione inerente la Fiera potete rivolgervi presso il Municipio di
Carema
0125 811168 – FAX 0125 811102 (referente Marco Giovanetto).
Le responsabilità soggettive, oggettive inerenti l’esposizione-promozione o
commercializzazione dei prodotti in ambito di tale manifestazione, si devono intendere sin d’ora a
Vostro esclusivo carico.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, nella presenza di aver suscitato il
Vostro interesse, mi è gradita l’occasione per salutare cordialmente.
Allegato: scheda di adesione
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