
La Pro Loco di Valmontone, in pieno centro storico, organizza la Notte Bianca delle degustazioni il giorno 

sabato 4 luglio. La manifestazione, che accoglie ogni anno sempre più visitatori, prevede degustazioni  

gratuite delle specialità culinarie delle varie Pro Loco d’Italia. 

In tale occasione, oltre a musiche e spettacoli, è previsto un mercatino aperto a tutti gli interessati. Per la 

partecipazione è prevista: 

1. Modulo d’iscrizione; 

2. Autocertificazione; 

3. Ricevuta di pagamento. 

La suddetta documentazione va rinviata all’indirizzo e-mail info@prolocovalmontone.it o presso la Pro Loco 

stessa con sede in via Porta Romana 10 Valmontone (RM). 

La quota d’iscrizione, che deve essere effettuata attraverso ricarica Post-pay al numero 4023 6005 9841 

4771 intestata a Fanfoni Lorenzo con codice fiscale FNFLNZ86L07C858E o presso la nostra sede, NON 

rimborsabile, comprende: 

1. Spazio espositivo: 

 m 3X3 di € 35,00; 

 m 4X4 di € 40,00; 

 m 6X6 di € 60,00; 

 per misure maggiori la quota sarà da definire con gli organizzatori; 

 per le associazioni di artigianato, con minimo 3 partecipanti, la quota è di € 25,00 cad.; 

2. punto luce (max 3 lampade basso consumo), munirsi di prolunghe e doppie spine. Chi è in possesso 

di gruppo elettrogeno potrà usufruire di uno sconto. 

LA DOCUMENTAZIONE PRE LA PARTECIPAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA O PRESENTATA IN SEDE ENTRO 

IL 20 GIUGNO. 
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   1.Spazio espositivo: 

•m 3X3 di € 35,00; 

•m 4X4 di € 40,00; 

•m 6X6 di € 60,00; 

•per misure maggiori la quota sarà da definire con gli organizzatori; 

•per le associazioni di artigianato, con minimo 3 partecipanti, la quota è di € 25,00 cad.; 

    2.punto luce (max 3 lampade basso consumo), munirsi di prolunghe e doppie spine. Chi è in possesso di 

gruppo elettrogeno potrà usufruire di uno sconto. 

LA DOCUMENTAZIONE ED IL PAGAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE INVIATI O 

PRESENTATI IN SEDE ENTRO IL 20 GIUGNO. 


