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“MERCATINO DI NATALE”
Piazza de Curtis – Bellizzi (Sa)
Quest’anno, per la prima volta, la Confesercenti di Bellizzi con la collaborazione
dell’ANVA Confesercenti provinciale di Salerno ed il patrocinio del Comune di Bellizzi –
Area Commercio Turismo e Promozione del Territorio organizzano la prima edizione del
Mercatino di Natale che si terrà dal 07 dicembre 2011 al 08 gennaio 2012 in piazza de
Curtis che per l’occasione vedrà un allestimento particolare di luci natalizie.
La manifestazione prevede l’allestimento della piazza con casette e banchetti in legno
dove saranno collocate le attività descritte nell’avviso di partecipazione.
Possono prendere parte alla manifestazione anche gli stessi commercianti di via Roma e
di via Cuomo con l’acquisto in fitto per il periodo natalizio di un banchetto in legno da
posizionare davanti alle loro attività così da favorire uno shopping natalizio tra vetrine e
banchetti, creando un percorso che arrivi fino in piazza de Curtis.
Per incentivare l’arrivo di visitatori, verranno predisposti ogni settimana degli eventi sia
culturali che spettacolari, in varie piazze della città.
Il tutto verrà opportunamente pubblicizzato attraverso manifesti, locandine, volantini,
radio, giornali e televisioni.
Per la categoria degli hobbisti si precisa che non vi è bisogno ne di essere i possesso di
autorizzazione ne di dover rilasciare ricevuti fiscali, cosi come previsto dalle vigenti leggi
in materia di commercio.
Tutti coloro che sono interessati possono visitare i seguenti siti, scaricare i moduli di adesione e
consultare il calendario dell’evento:

www.comune.bellizzi.sa.it
www.confesercentisalerno.it
www.salernitanarte.it
Per informazioni e per il ritiro dei moduli è possibile contattare inoltre
Confesercenti Bellizzi al numero tel/fax 0828 030260 e al 338 1308359
Comune di Bellizzi ai numeri tel 0828 358011 fax 0828 355849
ANVA Salerno – Ciro Pietrofesa 328.3724292

Confesercenti Bellizzi

Delegato al Commercio Turismo
Promozione del Territorio

Pasquale Ruggiero

AlessandroPaolillo

Il Sindaco
Giuseppe Salvioli

Casetta in legno 3mt x 3mt

banchetto in legno 180 cm x 80 cm

Casetta in legno 3mt x 3mt

Casetta in legno 6mt x 3mt

