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Artigianalmente in Centro 
Centro Storico di Levico Terme | dal 12 al 28 agosto 

Il Consorzio Levico Terme in Centro, azienda senza scopo di lucro, si propone rappresentando e raggruppando le 

diverse attività economiche della cittadina. In particolare, si occupa dell’organizzazione di eventi che valorizzano 

il territorio, i prodotti tipici, la storia, la cultura e la tradizione. 

L’artigianato in Italia rappresenta una storia fatta di tradizioni e mestieri tramandati di padre in figlio.  Il Consorzio 

Levico Terme in Centro promuove gli artigiani, creatori di prodotti unici e di qualità, rispettosi della natura e delle 

persone.  Ciascun artigiano è autentico e ciascun prodotto presenta caratteristiche uniche. I valori e le tradizioni 

del territorio vengono prodotte in ciascuna creazione.  

Riteniamo l’arte del sapere fare italiano sia ancora oggi un grande valore. Il nostro compito è quello di rendere tali 

valori e tradizioni pienamente godibili ed al contempo di apprezzabili dai visitatori locali e stranieri, rendendo 

consapevoli le persone di questa preziosa arte. Pertanto, dal 12 al 28 agosto, si terrà a Levico Terme la 

manifestazione denominata Artigianalmente in Centro, dedicata alla creatività, all’ingegno e alla passione degli 

artigiani. 

Riportiamo di seguito il modulo di richiesta di partecipazione all’iniziativa con i relativi costi di partecipazione. Se 

interessati, vi preghiamo di restituire il formulario compilato in ogni sua parte entro, e non oltre, il giorno 5 giugno 

2022. 

Ringraziando in anticipo per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per informazioni alla segreteria del Consorzio 

(Maria Eccel – cell. 346 5149276). 

Distinti saluti,  

Il Presidente del Consorzio Levico Terme in Centro  

Efrem Filippi 
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MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Artigianalmente in Centro 
Levico Terme | dal 12 al 28 agosto 

da restituire entro, e non oltre, il giorno 05/06/2022 a info@visitlevicoterme.it  

Nome azienda: .......................................................................................................................................................................................... 

Indirizzo (via, CAP e Comune): ............................................................................................................................................................. 

P.I.: ........................................................................ Codice univoco o Indirizzo PEC: ......................................................................... 

Cell. referente: ........................................................................... E-mail referente: ............................................................................ 

CHIEDE 

1. di aderire all’edizione 2022 di Artigianalmente in Centro organizzata dal Consorzio Levico Terme in 

Centro; 

2. di partecipare mediante esposizione delle seguenti tipologie di merci: 

specificare in ordine di priorità e con esattezza la gamma dei prodotti, che non potranno essere assolutamente 

variati nel corso della manifestazione. Oltre alla descrizione deve essere presentata una documentazione illustrativa 

(foto, dépliant, campioni, etc.) delle merci in vendita. 

a. ________________________________________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________________________________________ 

d. ________________________________________________________________________________________________________ 

e. ________________________________________________________________________________________________________ 

f. ________________________________________________________________________________________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 800,00 + IVA 

La ditta dichiara di appartenere alla seguente categoria:  

  ⃣    Artigiano (allegare visura camerale) 

Data e luogo      Timbro e firma 

..........................................................    .......................................................... 
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