
COMUNE DI CAPODIMONTE 
 

 

Dal 15 al 17 luglio 2016 l'Amministrazione Comunale con la collaborazione della Scuola 
Comunale di Ricamo “L'ago di Capodimonte” e dell'AVIS di Capodimonte, organizza la 

 

 

 
SETTIMA MOSTRA MERCATO“IL GIOCO DEI FILI” 

 

 

  che si terrà nei locali della “CASCINA”. 
 

  

Chi intende aderire può farne richiesta entro il 31 maggio c.a. 
Le domande pervenute verranno accolte in base all'ordine di arrivo e alla disponibilità 
degli spazi espositivi rimasti. 
La quota d'iscrizione è di 70 € per gli espositori e di 100 € per i commercianti, da versare 
tramite bonifico bancario (Banco di Brescia Filiale di Capodimonte IBAN: IT 73 H03500 
72950 0000 0000 4057) a Giovanni Natale – AVIS Capodimonte specificando la causale del 
versamento. Copia della ricevuta dovrà essere inviata insieme alla domanda come 
allegato e.m. a:  agodicapodimonte@gmail.com o info@ricamoacapodimonte.it o tramite 
posta a: 
Maria Ida Governatori Viale Pianora 10  01010 Capodimonte ( VT ). 
Le richieste giunte dopo l'esaurimento dei posti, avranno restituita la quota d'iscrizione. 
Gli espositori sono invitati a donare un loro semplice manufatto ed i commercianti qualche 
loro prodotto, da destinare ad una estrazione che si svolgerà durante la mostra. 
Le maestre ospiti che vorranno tenere corsi o lezioni durante la mostra o nei giorni 
immediatamente successivi, devono informarne la direzione per la programmazione. 
L'allestimento degli stand assegnati potrà essere effettuato dalle ore 08,00 alle 21,00 di 
giovedì 14  e dalle 08,00 alle 13,00 di venerdì 15  luglio. Ogni stand sarà fornito di un 
tavolo, due sedie, presa elettrica, faretto ed un pannello espositivo. 
 
Venerdì 15 alle ore 17,00 sarà inaugurata la mostra che rimarrà aperta fino alle ore 21,00 e 
saranno premiati i vincitori del concorso “Un fiore per Capodimonte” . 
 
Sabato 16 l'orario di apertura sarà 10,00-13,00 e 17,00-21,00. 
Le chiusure serali del venerdì e sabato potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 
 

Domenica 17 stesso orario con chiusura anticipata alle ore 20,00. 

Nessuno stand dovrà essere smontato prima di tale ora. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Maria Ida Governatori 3396718399  -   Mariella Scarinci 3284334482 
 
www.ricamoacapodimonte.it 

 
Il Sindaco                                                                     L'Assessore alla Cultura 
Mario Fanelli                                                          Angela Catanesi 


