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Crema, 21/08/2019

INVITO ALLA MANIFESTAZIONE
CASTENEDOLO (BS)  - PIAZZA CAVOUR
9/10 NOVEMBRE 2019         

Spettabile Operatore, la nostra Associazione organizza dal 2017 la manifestazione itinerante “Le strade del gusto della 
Lombardia”  che ha come obiettivo la  valorizzazione dei prodotti tipici lombardi e del turismo. 
Abbiamo organizzato alcune tappe a Cremona  con il patrocinio del Comuen di Cremona,  EAST Lombardy, Strade del Gusto 
Cremonese nella terra di Stradivari, Provincia di Cremona mentre a Codogno con il Patrocinio del Comune di Codogno, 
Provincia di Lodi, EAST Lombardy e l'Associazione commercianti locale.

Con la presente siamo a proporre uno spazio espositivo nella tappa nella città di Castenedolo (BS) il 9/10 Novembre 2019 
nella centralissima  Piazza Cavour. La Manifestazione ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Castenedolo.

SETTORI ESPOSITIVI:
 Prodotti tipici alimentari & Street food
 Promozione turismo

ALLESTIMENTO:
Tutti gli operatori sono dotati di gazebo in PVC oppure truck per zona street food.

EVENTI COLLATERALI:
- Le strade dei golosi: degustazione e vendita prodotti tipici locali  eregionali con street food
- Le strade del cuore: raccolta fondi a favore di Associazioni ONLUS che sviluppano progetti a favore dei

bambini (da definire con l'Amministrazione) 
- Le strade del gioco: laboratori per bambini
- Le strade delle note: musica i
- altri eventi collaterali da definire in collaborazione con la vostra Amministrazione e /o Associazioni e Consorzi 

LOCATION: PIAZZA CAVOUR
DATE PROPOSTE: 9/10 NOVEMBRE
APERTURA MANIFESTAZIONE: dalle ore 9,00 alle ore 21,00

E’ predisposta un’importante campagna pubblicitaria e di comunicazione per promuovere l’iniziativa:
- Ufficio Stampa sui media locali /provinciali/regionali, internet e sui  social media
- Affissione di locandine in città e nei paesi limitrofi
- Affissione di manifesti 70x100 in città e nei paesi limitrofi

SCADENZA ISCRIZIONI: 30 SETTEMBRE 2019

Alleghiamo la modulistica per partecipare come espositore e restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
Cinzia Miraglio
0373/85684 – 3356196576

LINK EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/883166828709290/
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