Festival della Zucca
Levico Terme | dal 13 al 15 settembre

Oggetto: Festival della Zucca 2019

Gentile Produttore,
in seguito al successo delle scorse edizioni, Con la presente siamo a sottoporre l’opportunità di partecipare al Festival della
Zucca dal 13 al 15 settembre p.v. lungo le vie del centro storico di Levico, evento organizzato dal Consorzio Levico Terme
in Centro
La manifestazione sarà dedicata al mondo della Zucca, dei suoi derivati e alle tematiche ad esse collegate. L'idea base è quella
di coinvolgere in primo luogo i produttori per far conoscere ai visitatori le proposte del proprio territorio, anche attraverso
dimostrazioni e laboratori per adulti e per bambini.
La manifestazione è pubblicizzata attraverso campagne di comunicazione a livello locale e nazionale, sia su materiali editoriali
sia sul web tramite social media, newsletter e siti tematici, radio e tv locali. Il materiale pubblicitario viene inoltre distribuito in
Trentino e nelle regioni limitrofe.
Il mese di settembre vede a Levico Terme diversi turisti italiani, ma soprattutto gli stranieri che trascorrono le loro vacanze in
Valsugana. Nel periodo selezionato, inoltre, il turismo enogastronomico si movimenta maggiormente grazie alle diverse
manifestazioni riguardanti i tipici prodotti autunnali.

Orario della manifestazione
Venerdì 13 settembre dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 14 settembre dalle 10.00 alle 19.00
Domenica 15 settembre dalle 10.00 alle 19.00

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 11 agosto p.v.

Distinti saluti,
Il Presidente
Efrem Filippi
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MODULO DI RICHIESTA D’ADESIONE AL

Festival della Zucca
Da rispedire compilato entro, e non oltre, il 11 agosto 2019 all’indirizzo info@visitlevicoterme.it

Nome Azienda
Indirizzo

Partita Iva/C.F.

Nome referente

Cell. Referente
E-mail referente
Merce in esposizione
(allegare immagini)

L’Espositore si impegna a:
−

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

−

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

Quota di partecipazione* (barrare l’opzione desiderata)


€ 500,00 + IVA casetta in legno 3mx2 con allacciamento elettrico e possibilità di esporre su tre lati**



€ 250,00 + IVA bancarella in legno 2mx1m) **



€ 250, 00 + IVA spazio espositivo di 9mq



€ 300,00 + IVA spazio espositivo di 12 mq



€ 050,00 + IVA allaccio a corrente elettrica (in caso di mancato flag l’allaccio alla corrente elettrica non sarà
fornito successivamente)

** Disponibile fino ad esaurimento scorte |

È possibile prevedere una parte della quota in cambio merce

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

Data

Firma

______________________________

______________________________
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