A tutti gli artigiani e produttori del Grigionitaliano

MODULO D’ISCRIZIONE PER PARTECIPARE ALLA FIERA
GASTRONOMICA E ARTIGIANALE
«GIORNATE GRIGIONITALIANE»,
ROVEREDO, 20-21 AGOSTO 2022
Gentili signore,
Egregi signori
il 20-21 agosto avrà luogo a Roveredo la seconda edizione delle «Giornate
grigionitaliane», un evento pensato per mettere in luce le bellezze del
Grigionitaliano, con un occhio di riguardo alla gastronomia locale e all’artigianato.
Nel corso di quel fine settimana verrà organizzata una fiera alpina, nella quale i
commercianti e artigiani del Grigionitaliano potranno esporre e far conoscere i loro
prodotti.
La fiera si terrà il sabato dalle 10.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 15.00.
Saranno messe a disposizione degli espositori, per un prezzo simbolico di CHF 15.per entrambi i giorni, una quarantina di bancarelle (di ca. 2m), sparse all’interno del
nucleo del paese. Il pomeriggio saranno inoltre proposti spettacoli e attività per tutta
la famiglia nei pressi della Piazza Sott ai Nos, attigua all’area della fiera.
L’iscrizione alla fiera presuppone la presenza sui due giorni (sabato e domenica).
Qualora l’espositrice/espositore avesse esigenze particolari rispetto ai giorni di
presenza, è pregata/o di prendere contatto con noi prima dell’inoltro del formulario.
Nel caso in cui si desiderasse installare anche un proprio gazebo privato, vi
preghiamo di notificarlo sotto “Osservazioni”.
Dato il numero limitato di bancarelle disponibili, la Pro Grigioni Italiano si riserva
la possibilità di proporre a più espositori di condividere uno spazio comune, a
seconda dell’ordine di entrata delle richieste, della provenienza geografica e della
peculiarità del prodotto.
Desidero partecipare alla fiera gastronomica del 20-21 agosto 2022 a
Roveredo
Nome e Cognome/ Nome dell’Azienda
………………………………………………………………………………………
Indirizzo
………………………………………………………………………………………
Telefono
………………………………………………………………………………………

E-mail
………………………………………………………………………………………
Prodotti
……………………………………………………………………………………….
Osservazioni
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Siete pregati di compilare e inviarci il modulo entro il 30.06.2021 all’indirizzo Pro
Grigioni Italiano - Martinsplatz 8 - 7000 Coira, o via e-mail a info@pgi.ch.
Per qualsiasi informazione potete telefonarci allo: 081 252 86 16.

Grazie sin d’ora per l’interesse!

