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Ricercare, conservare, proteggere e far conoscere, il patrimonio storico-culturale e ambientale del Nostro Po: 

“ ACQUARIO E MUSEO ETNOGRAFICO DEL PO “ 

www.museodelpo.it 
 

Monticelli, 25.03.2017 
 

Artisti artigiani 
Loro indirizzo 

 
 

Ogg.: “Artisti dell’Ingegno a Carattere Creativo nel Castello” – Domenica 21 maggio 
2017 - 14a

 Edizione 
 
 
Con riferimento alla mostra mercato di cui all’oggetto, che si svolgerà in occasione della 
tradizionale Fiera Primaverile a Monticelli d’Ongina (PC), la S.V. è invitata. 
Nel caso di vostro interesse, le condizioni di partecipazione sono: 

� Prenotazione telefonica obbligatoria dal 15 al 20 aprile 2017 e dal 27 aprile al 12 maggio 
2017 (no prenotazioni dal 21 al 26 aprile), al numero riportato in fondo alla lettera 
(assegnazione immediata spazio, fino a disponibilità posti); 

� Versamento della quota d’iscrizione entro il 15 maggio 2017, tramite bonifico bancario 
intestato a: 
Gruppo Culturale Mostre Onlus 
BANCA DI PIACENZA - Cod. Iban: IT 56 T 05156 65360 CC0340005285 
Causale: Contributo Artisti-Artigiani + nome artista 

� Eventuali automezzi possono rimanere nel cortile del Castello il tempo necessario allo scarico e 
comunque non oltre le ore 8,30 sempre della domenica; 

� Contributo iscrizione: 
€ 15,00 relativo a plateatico di metri 3x3 con un solo fronte espositivo 
€ 20,00 relativo a plateatico di metri 3x3 con due lati espositivi 
€ 25,00 per plateatico superiore a metri 3x3 e fino a metri 3x6 con un solo fronte espositivo 
€ 30,00 per plateatico superiore a metri 3x3 e fino a metri 3x6 con due lati espositivi 

� nel caso l’espositore non sia dotato di gazebo, si può noleggiarlo con un ulteriore contributo di € 
10,00 (metri 3x3). Ulteriori necessità vanno richieste. 

� Nel caso la giornata non si possa svolgere per maltempo (decisione riservata 
all’organizzazione), ai soli espositori che si sono presentati nel Castello sarà restituita la quota 
di iscrizione (non si accettano deleghe al ritiro). 

Nella speranza che l’invito sia di vostro interesse, raccomandiamo la tempestività di iscrizione 
e porgiamo distinti saluti. 
 

Il Presidente 
(Casarola Albino) 

 
 
Allegato: planimetria postazioni 
 

PRENOTAZIONI   � 338.1801426 
INFORMAZIONI   � agcasarola@alice.it 


