
                Alla Pro Loco Villa Campanile – Via Dori n°10 – 56020 Villa Campanile (PI) 
www.prolocovillacampanile.it e-mail: info@prolocovillacampanile.it cell. 334.3485677  
 

          DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIERA PROMOZIONALE 
                                         “FESTA DEL CONTADINO” 
 

Il sottoscritto ________________________________________ 
Residente a _____________________________________________  cap ____ 
Località ____________________________________________ 
Via ___________________________________ n______tel ________________ 
c.f. __________________________   p.iva ______________________________ 
 
(da compilare solo in caso di commerciante ambulante ) 

titolare dell’Autorizzazione per il commercio su area pubblica 
n°___________rilasciata dal comune di ________________ settore ____________ 
 
                                                        Presenta domanda 
 

Al fine di  partecipare alla 4° edizione della Fiera Promozionale “Festa del 
Contadino”, che si terrà a Villa Campanile (comune di Castelfranco di sotto a 3 km 
da Orentano e da Altopascio) 
 

                            venerdì 1 Agosto, sabato 2, domenica 3 
                  

Il sottoscritto precisa che metterà in vendita i seguenti articoli: (barrare con crocetta il 
settore di appartenenza) 

                                                                                                     
o Abbigliamento  
o Calzature 
o Intimo  
o Accessori (borse, cinture ecc.) 
o Arredo casa 
o Alimentari  (specificare alimenti) …………………………………… 
o Artigiani o libero ingegno (specificare tipo merce)…………………………….. 
o Altro (specificare)……………………………………………………. 
 

Il sottoscritto intende partecipare nei giorni di :  
 

o Venerdì 1 Agosto – EDOARDO VIANELLO in concerto con i suoi 
intramontabili successi estivi (Abbronzatissima, i Watussi, il Peperone, Il 
Capello ecc. ecc. )  nella zona adiacente al mercato serale; 

o Sabato  2 Agosto  - esposizione ed esibizione MACCHINE AGRICOLE 
D’EPOCA – BALLO CON ORCHESTRA nella piazza davanti al mercato 
serale; 

o Domenica  3 agosto -  spettacolo di burattini per bambini “ PEPPA PIG”, 
ballo con orchestra ed esibizione della scuola di ballo EMOZIONE DANZA 
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I costi per partecipare al mercato serale per gli ambulanti professionisti in possesso di  
regolare autorizzazione , sono i seguenti: 
 

o 1 sera 20,00 € 
o 2 sere 35,00 € 
o 3 sere 50,00 € 

 
Specificare spazio  necessario (esempio 6x4) :  ………………………... 
 
I costi di partecipazione per i banchi allestiti da artigiani o persone fisiche denominati 
“libero ingegno”, invece sono i seguenti: 
 

o 1 sera 10,00 € 
o 2 sere 20,00 € 
o 3 sere 25,00 € 

 
  
È necessario venire muniti di generatore di energia elettrica e di impianto luci. 
 
I posti verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande, che dovranno 
essere compilate in tutte le sue parti e spedite via fax al n°0583/240070  – 
050/8754489   via mail all’indirizzo: info@prolocovillacampanile.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data, ______________                                                       FIRMA_______________ 
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