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A tutte le persone
in indirizzo
Oggetto:

Invito "XXV^ Mostra - Mercato dei Carnevali d'Italia"

L’Associazione “AL CASTLEIN” di Castelnovo di Sotto, provincia di Reggio Emilia, sono liete di invitarLa

DOMENICA

07 APRILE 2019

alla XXV^ edizione della manifestazione in oggetto che si terrà presso la nostra sede di Castelnovo di Sotto per tutti gli
organizzatori di Corsi Mascherati d'Italia.
La nostra iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune della Città di Castelnovo di Sotto e con il Patrocinio della
Provincia di Reggio Emilia, è unica nel suo genere in Italia e, anno dopo anno, vede crescere l'interesse e la partecipazione di
Carnevali italiani. Tale momento è sempre più caratterizzato come importante occasione per uno scambio delle rispettive
esperienze.
PROGRAMMA

- ore 9,30 Ritrovo presso la sede di Castelnovo di Sotto (R.E.)- via: Prati Landi, 03 - iscrizione ed assegnazione dello spazio espositivo;
- ore 12,00 Brindiamo alla XXV^ edizione della Mostra Mercato – aperitivo offerto a TUTTI i partecipanti;
- ore 12,15 Apertura “Punto di Ristoro” presso sede Protezione Civile (a fianco capannoni Carnevale) ;
Punto ristoro come precedente edizione – E’ gradita la prenotazione – Menù alla carta
- ore 14,00 Spazio ai partecipanti per le contrattazioni e l'esposizione del proprio materiale.
Saranno a disposizione: Bar, Spaccio prodotti locali , Esposizione commerciale ditte
e prodotti del settore.
A disposizione punti luce (MUNIRSI DI PROLUNGHE E SPINE)
Tenuto conto del sempre maggior numero di presenze, al fine di predisporre le strutture necessarie alla
aumentare gli spazi espositivi, siete invitati a voler confermare la partecipazione entro martedì 02 Aprile.

manifestazione e di

Contando fin da ora sulla Sua gradita presenza, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazioni sulla
manifestazione e porgiamo i più Distinti Saluti.
Per informazioni: www.alcastlein.it

e-mail: coopcarnevale@alcastlein.it

www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it
Sig. Mattioli Mario
tel. 340-9955811 - Sig. Setti Silvano
tel. 348-7624394
Sig. Bartoli Vittorio
tel. 333-6853680 - Sig. DeSimoni Roberto fax 0522-683988

CITTA’ CASTELNOVO DI SOTTO (RE)
CITTA’ DEL CARNEVALE

Associazione “AL CASTLEIN”
Il Presidente

Mario Mattioli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le prenotazioni saranno accettate e validate via FAX: al 0522-683988 e/o E-MAIL: coopcarnevale@alcastlein.it tramite il modulo
compilato:
CARNEVALE: ____________________________________________________________ GRUPPO: _____________________________________________
REFERENTE SIG.: _____________________________________________ VIA: ___________________________________TEL.: ______________________
SPAZI ESPOSITIVI N°.: ___________ [x €.30,00]

PRENOTAZIONE PRESENZA AL PUNTO RISTORO N°.: ___________

VIA PRATI LANDI N°3 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE)
Tel. 340 9955811 – Fax. 0522-683988 e-mail “ mattiolimario@tin.it - coopcarnevale@alcastlein.it “ internet www.alcastlein.it

