
Oggetto: Invito di partecipazione alla 
FESTA DEI FIORI 2014

   Si invia la presente per informarvi che la Pro Loco “Comitato Feste Vergaio” 
organizza  per  Sabato  31  Maggio  e  Domenica  1  Giugno  2014,  una  manifestazione 
denominata “FESTA DEI FIORI”, alla sua seconda edizione, organizzata in concomitanza 
con il GRULLAIO di VERGAIO, concorso per comici emergenti, alla terza edizione.

Auspicando che l’iniziativa riscontri il Vostro interesse, troverete in allegato una 
informativa della manifestazione, con le indicazioni del luogo destinato agli stand ed il 
regolamento per poter aderire e confermare la vostra partecipazione.

Si informa altresì che saranno presenti i Clown in Corsia di Vippo Prato. Lasciamo 
a vostra discrezione e fantasia la  possibilità di  prevedere attività di  sostegno anche 
presso i vostri banchi (piccoli gadget, 1 euro di donazione su un prodotto particolare, 
etc…)

Potete trovare inoltre ulteriori informazioni, foto e filmati di questa e delle altre 
manifestazioni da noi promosse sul sito http://www.comitatofestevergaio.it

    Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni (Monica 328.1732842) e in 
attesa di un vostro positivo riscontro, inviamo cordiali saluti.

Vergaio, Marzo 2014

Proloco “Comitato Feste Vergaio”
( Il Presidente )
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INVITO STAND AUTONOMI (solo suolo pubblico)

“FESTA DEI FIORI 2014”
FIORI E COMICITÀ A VERGAIO

La due-giorni “Festa dei Fiori” di Vergaio si propone di offrire al pubblico una 
rassegna ricca di eventi e proposte.

In  primis,  sarà  presente  una  mostra-mercato  dedicata  al  settore  Orto-
florovivaistico, nonché ai prodotti e servizi del comprensorio nei  giorni Sabato 31 
Maggio e Domenica 1 Giugno 2014. Si terrà a Vergaio, frazione di Prato, nelle strade 
limitrofe alla Piazza della Chiesa antistante il Circolo M.C.L. Vergaio, già ampiamente 
conosciute per altre sagre e manifestazioni.

Programma
La manifestazione, a ingresso gratuito, consisterà principalmente nella mostra-

mercato di cui sopra, che sarà aperta con orario 10-23 Sabato 31 Maggio e Domenica 
1 Giugno 2014 . 

Per incuriosire e richiamare il  pubblico, entrambe le giornate prevedono un 
calendario particolarmente animato:

- Animazione dei Clown in Corsia di VIPPO (Vivere-In-Positivo-Prato)
- Finale del Concorso per Comici Emergenti “Il Grullaio di Vergaio” (Sabato sera)
- Degustazione della Mortadella di Prato ( Domenica pom. Macelleria Mannori)
- Domenica alle 21,30 serata di ballo, musica e karaoke.

Promozione
La mostra sarà oggetto di uno specifico piano di comunicazione e promozione. 

Inoltre  verranno  diffusi  manifesti,  locandine,  volantini  e  brochure  con  l’intero 
programma della festa .

Organizzazione

L’area interessata è stata suddivisa in postazioni  di 5 x 3 mt. ciascuna con 
passaggi laterali di 1 mt., dove gli espositori interessati possono allestire un proprio 
stand autonomamente, prevedendo anche di illuminare il proprio spazio durante le 
ore serali, sempre con attrezzatura propria. 



La quota di partecipazione è fissata in € 50,00 (IVA compresa).
Per poter  partecipare è sufficiente effettuare il bonifico ENTRO IL 15 MAGGIO 

sul c/c intestato alla proloco: “Comitato Feste Vergaio” - IBAN: IT30Y 08446 21501 
000000104170, presso la Banca di Credito Cooperativo Area Pratese Ag. Tobbiana.

Contestualmente vi preghiamo di inviare copia della ricevuta via fax 
(0574-660611)  o  mail (info@comitatofestevergaio.it)  SPECIFICANDO  A  CHI  DOVRA' 
ESSERE INTESTATA LA FATTURA e relativi  dati utili  alla  compilazione della  stessa, 
compreso il numero di telefono del referente.

            In base all’ordine di arrivo dei bonifici saranno da noi assegnati i posti, secondo   
la logica che chi prima paga avrà modo di godere delle migliori posizioni, partendo 
quindi  dalla  piazza  della  Chiesa  (dove  sarà  allestito  il  palco)  e  a  seguire  le  vie 
limitrofe (fatta eccezione per i frontisti).
            Alcuni giorni prima dell'evento vi sarà comunicato il numero dello spazio a voi   
assegnato.
            L'occupazione degli spazi avverrà Sabato 31 Maggio a partire dalle ore 07,30. I   
posti  non  occupati  entro  le  9,30  senza  preavviso  potrebbero  essere  assegnati  ad 
eventuali richiedenti la mattina stessa.

Ad  ogni  espositore  sarà  assegnato  un  posto  auto  adiacente  al  luogo  della 
manifestazione (Piazzale Banci Buonamici), inoltre presso i Circoli MCL e ARCI sono 
disponibili bagni per gli espositori. Nell’ora della pausa pranzo sarà possibile usufruire 
di menù con prezzo fisso concordato nel vicino ristorante della gestione del circolo 
M.C.L. Vergaio, anche con modalità di asporto.

Sarà  installata  segnaletica  dedicata  alla  manifestazione  sulle  principali 
direttrici di viabilità per guidare il pubblico al luogo della manifestazione.

Prato, Marzo 2014
Il Presidente della proloco
“ Comitato Feste Vergaio “


