Oggetto: Festival del Latte e della Lana 2019
Spettabile Azienda,
a seguito al successo delle scorse edizioni, il Consorzio Levico Terme in Centro propone la sesta edizione del Festival
del Latte che si terrà a Levico Terme dal 27 aprile al 1° maggio p.v. lungo le vie del Centro Storico.
Il Festival del Latte e della Lana è una manifestazione dedicata al mondo del latte e alle tematiche ad esso collegate.
L'idea base è quella di coinvolgere in primo luogo le malghe trentine per dare la possibilità ai visitatori di conoscere da
vicino le diverse tipologie di formaggio che offre il nostro territorio. Le aziende agricole presenti avranno la
possibilità di esporre e vendere i propri prodotti nelle tipiche casette in legno e nelle bancarelle che verranno posizionate
lungo l’asse centrale del centro storico di Levico Terme.

Oltre a questo, saranno presenti stand e postazioni riguardanti la lana: dalla cardatura e filatura alla lavorazione per
la creazione di simpatici oggetti da portare a casa. Saranno proposti laboratori per i più piccoli, dimostrazioni,
degustazioni ed altri eventi collaterali al fine di attirare ulteriori visitatori nel centro di Levico Terme, oltre ai numerosi
turisti che saranno già in zona in occasione del ponte del 1° maggio.

La manifestazione viene pubblicizzata attraverso campagne di comunicazione a livello locale e nazionale, sia su
materiali editoriali che sul web tramite social media, newsletter e siti tematici. Il materiale pubblicitario viene inoltre
distribuito presso i principali mercati del Trentino, esercizi e alberghi della zona.
Riportiamo in seguito il modulo di richiesta di adesione all’iniziativa con i costi di partecipazione. Se interessati, vi
preghiamo di restituire il formulario compilato entro, e non oltre, il giorno 15 marzo p.v.
In caso di collaborazione nell’organizzazione della festa, potranno essere valutate delle riduzioni degli importi.
Ringraziamo in anticipo per l’interesse e restiamo a disposizione per chiarimenti alla segreteria organizzativa del
Consorzio (e-mail: info@visitlevicoterme.it ).
Distinti saluti,
Il Presidente del Consorzio Levico Terme in Centro
Gianni Beretta
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Modulo di richiesta di partecipazione
F e s t i va l d e l L a t t e e d e l l a L a n a
Levico Terme | dal 27 aprile al 1° maggio 2019

Da spedire compilato entro, e non oltre, il giorno 15 marzo p.v. all’indirizzo info@visitlevicoterme.it

Nome Azienda Agricola/Ditta

Indirizzo
Partita Iva/Codice Fiscale
Nome referente
Cell. Referente
E-mail referente
Prodotti esposti
(Allegare immagini)
L’Espositore si impegna a:
−

Fornire il logo della propria azienda e la descrizione dei prodotti esposti

−

Allestire e decorare la casetta a disposizione entro la data e gli orari stabiliti

−

Garantire l’apertura della stessa nei giorni e negli orari stabiliti

−

Garantire l’autenticità dei prodotti esposti

Quota di partecipazione (barrare l’opzione desiderata)


€ 500,00 + IVA casetta in legno 3mx2m con allacciamento elettrico e possibilità di esporre su tre lati



€ 150,00 + IVA con bancarella in legno 2mx1m (disponibili fino a esaurimento secondo l’arrivo delle richieste di
partecipazione) senza allacciamento elettrico



€ 200,00 + IVA con bancarella in legno 2mx1m (disponibili fino a esaurimento secondo l’arrivo delle richieste di
partecipazione) con allacciamento elettrico

La quota di adesione è da versare a seguito di avvenuta conferma di partecipazione da parte dell’organizzazione,
tramite bonifico bancario con causale “Adesione 2019 - Festival del Latte e della lana” sul conto CONSORZIO LEVICO
TERME IN CENTRO - IBAN IT50E0817834940000018293621 – CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Data

Timbro e Firma

_____________________

_____________________
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