
II° Ed. Mercatini di Natale Pro Loco Grottaglie

L'Ass. Turistica Pro Loco Grottaglie, rende noto che da giorno 15 ottobre 2013 al 30 novembre 
2013, si svolgeranno le iscrizioni per la partecipazione alla II° Ed. Mercatini di Natale, che si 
svolgeranno nella Vecchia Piazza Mercato, in via Delle Torri a Grottaglie (TA), dal 15 dicembre 
2013 al 22 dicembre 2013.

Modalità di partecipazione

Gli interessati potranno scaricare il Modulo di Partecipazione, sul sito www.prolocogrottaglie.org 
oppure sulla pagina Facebook “Pro Loco Grottaglie”. 
Compilato il modulo di adesione, si potrà consegnarlo presso la sede provvisoria in via S. Carnevale 
12 - Grottaglie, provvedendo a versare la quota di partecipazione, per convalidare l'iscrizione.

Orari di apertura e chiusura

Mattina: 8.30 – 13.00
Pomeriggio: 16.00 – 20.00
Orario valido anche per domenica 15 e domenica 22 dicembre 2013

Categorie richieste

Posso partecipare: 1) N. 5 unità – categoria Uncinetto -Ricami; 2) N. 5 unità – categoria Decoupage 
– Pittura; 3) n. 5 unità – Bigiotteria; 4) n. 5 unità – Cucito Creativo; 5) n. 5 unità – categoria 
Artigianato Locale ( ceramica, carta, legno); 6) n. 1 unità – Profumeria; 7) n. 1 – Decorazioni torte; 
8) n. 1 – Vini e Liquori; 9) n. 1 – Pasticceria; 10) n. 1 – Preparazione di Vin Brulé; 11) n. 1 – 
Articoli da regalo.
Una volta raggiunto il n. indicato per ogni categoria si chiuderanno le iscrizioni. Gli interessati che 
NON rientreranno nelle iscrizioni verranno presi in considerazione come riserva.
IMPORTANTE: I prodotti esposti devono RIGOROSAMENTE rispettare il tema natalizio,

Quota d'iscrizione

SINGOLI: € 20.00
ASSOCIAZIONI (max 2 unità): € 30.00
Iscritti Pro Loco sconto del 20%

Cause d'esclusione

a) L'iscrizione è valida solo: consegna modulo e rispettivo pagamento.
b) Verranno esclusi dal mercatino (anche in corso) chi non rispetterà gli orari di apertura e chiusura 
stabiliti
c) Coloro che lasceranno il banco espositivo senza sorveglianza

Contatti Associazione:

Sede: via S. Carnevale 12, Grottaglie (TA)
Cellulare: 347-7322424
Email: prolocogrottaglie@libero.it

http://www.prolocogrottaglie.org/

