


L'evento nasce nel 2017 dalla volontà di dare
spazio e visibilità ai talenti ed alle produzioni
locali.
Gli artigiani espongono e vendono i propri prodotti
in casette di legno posizionate lungo le vie del
centro storico.
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 22.00 i
visitatori potranno trovare prodotti unici nel loro
genere, creati con passione ed elementi di qualità.
L’aspetto culturale più importante che il Mercatino
esprime è proprio questo, partendo dalla scelta
delle aziende fino alle dimostrazioni dal vivo,
raccontando la storia della tradizione e
dell'artigianato.

L'evento e la mission

Evento

Gli artigiani sono selezionati
attentamente dal Comitato
Organizzatore e garantiscono la
qualità dei prodotti esposti alla
vendita.
Tramite il contatto con il turista gli
artigiani acquistano visibilità e
possono fornire i propri contatti per
acquisti futuri espandendo la loro rete
e target di vendita.

Le attività locali partecipano alla
buona riuscita dell'evento
garantendo aperture prolungate
durante la manifestazione e
promuovendo proposte a tema.

L'iniziativa è pubblicizzata tramite
una campagna di promozione
online, radiofonica e televisiva e con
materiale editoriale dedicato



Da Venerdì 6 a Domenica 22 agosto 2021

Dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 22.00*
*L'orario potrebbe subire modifiche

Date:

Orari Manifestazione:

Espositori ammessi alla manifestazione e vincoli

Clausole Contrattuali

Canone di Partecipazione e Cauzione

Luogo:
Centro Storico di Levico Terme - in strutture tipo: Casetta legno 2x3 RAPID

Sono ammesse ad “Artigianalmente in Centro” le sole Aziende autorizzate dal C.O.
che abbiano espresso l’intenzione di partecipare alla Manifestazione mediante
compilazione del MODULO DI ADESIONE.
La decisione sull’ammissione di una Azienda è a totale ed insindacabile discrezione
del C.O. 
Le Aziende partecipanti devono essere regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese
Artigiane e/o alla C.C.I.A.A. Sono inoltre ammessi a partecipare, in numero ristretto
e a totale discrezione del C.O., gli artigiani disposti a presentare al pubblico la
lavorazione di propri prodotti. Non è ammessa la partecipazione in forma collettiva.

La partecipazione ad “ARTIGIANALMENTE IN CENTRO” è subordinata al pagamento
del canone di partecipazione pari ad € 700,00 + iva,  da versarsi unitamente al
deposito del Modulo di Accettazione definito dal C.O.
Il canone di partecipazione è comprensivo dei seguenti servizi:
- affitto della struttura espositiva (casetta);
- promozione generale della manifestazione;
- illuminazione generale dell’area espositiva;
- fornitura elettrica per 3kW di corrente
L’Espositore, una volta confermata l'ammissione da parte del C.O. deve
corrispondere una somma pari a Euro 200,00 a titolo di deposito cauzionale
infruttifero ed ulteriore rispetto all’importo del canone di partecipazione, a
garanzia del rispetto delle norme previste dal C.O.
Tale somma verrà restituita all’Espositore unitamente al rilascio dei “Buoni uscita
merci” previo pagamento di tutti i servizi usufruiti e fatta eccezione per il caso in
cui gli impegni assunti non vengano rispettati.



Il Consorzio Levico Terme in Centro si occupa delle attività di
comunicazione e marketing per aumentare il flusso di visitatori in

occasione degli eventi.

Pubblicazione di pagine pubblicitarie e di
articoli redazionali su quotidiani e riviste di
settore

Promozione online su portali di settore, social
media marketing, invio di newsletter ad oltre
7.000 contatti, DEM e attività di ufficio stampa
online

Social Media
Reazioni e interazioni crescenti tramite
Facebook e Instagram con un pubblico di
oltre 27.000 follower

Promozione e Pubblicità

Produzione editoriale (pieghevoli, flyer, striscioni,
cartellonistica, totem, etc.) di oltre 300.000 copie

Punto di riferimento per le campagne di
comunicazione online del Consorzio

Promozione radiofonica con spot, interviste e
dirette durante l’evento, spot su tv locali

Web marketing Radio & TV

Articoli & Pagine Produzione editoriale

Sito Web



Via Regia, 13 - 38056 Levico Terme

+39 346 514 9276 I Maria

 +39 345 775 2172 I Silvia

info@visitlevicoterme.it

 www.visitlevicoterme.it

 Visit Levico Terme

 visitlevicoterme

Contatti

Contattaci


