
    

L’assessorato alla Cultura del comune di Trinità d’Agultu e la Proloco 

Territorio Costa Rossa intendono organizzare nel centro storico del paese 

la 1ᴬ manifestazione di arti e mestieri  

“MANI DI PRATTA IN TRINITAI”  

il 10 dicembre 2022 dalle ore 17,00 

 

Gli artigiani e le figure professionali (anche non residenti nel comune di Trinità 

d’Agultu) come musicisti, pescatori, falegnami, scultori, pittori, scrittori, 

pasticceri e cuochi, sarti, calzolai, fabbri, scalpellini, pastori, mugnai, orafi, 

viticoltori etc che fossero interessati a partecipare devono compilare il modulo 

allegato e inviarlo all’indirizzo mail prolococostarossatrinita@gmail.com o via 

whatsapp al numero 3471996378 entro e non oltre il 30 novembre 2022. 

 

L’iscrizione è gratuita ed è obbligatoria per la realizzazione della manifestazione. 

La corrente elettrica sarà fornita dal comitato organizzatore. 

In caso di maltempo la manifestazione potrà essere annullata e rimandata a data 

da destinarsi. 

L’organizzazione non si assume responsabilità per danni a persone e/o cose.  

 

 

Per maggiori informazioni contattare il numero di telefono 3471996378 oppure 

scrivere una mail prolococostarossatrinita@gmail.com 
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Modulo d’iscrizione alla manifestazione di arti e mestieri “Mani di Pratta in Trinitai 2022’’ 

Il sottoscritto 

Cognome……………………………………………………………………………………………..  

Nome………………………………………………………………………………………………… 

Data e luogo di nascita………………………………………………………………………………. 

Residente a …………………………………………………………………………………………... 

Telefono……………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………. 

 

Chiede 

di poter partecipare alla manifestazione Mani di Pratta in Trinitai  in data 10 dicembre 2022 dalle ore 

17,00  in qualità di (indicare la categoria professionale e/o l’abilità manuale/artistica) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara 

- Di accettare l’assegnazione dello spazio pubblico che verrà concesso alla propria 

professionalità/mestiere da parte del comitato organizzatore  

- Di essere munito di gazebo/tenda dalle seguenti dimensioni………………………………….. 

- Di essere munito di tavolo/banchetto dalle seguenti dimensioni………………………. per 

l’esposizione delle proprie creazioni/prodotti 

- Di essere munito di lampadine per l’illuminazione del gazebo/tenda /creazioni/prodotti 

- Che esporrà nella propria postazione una breve descrizione scritta della propria professionalità 

(per esempio tecnica di lavoro, materiali utilizzati etc,) 

- Di impegnarsi a mimare/mostrare/illustrare verbalmente la propria professionalità (per 

esempio tecnica di lavoro, materiali utilizzati etc,) 

- Di accettare che in caso di maltempo il comitato organizzatore potrà annullare la 

manifestazione e rimandarla a data da destinarsi 

- Di accettare che l’organizzazione non si assume responsabilità per danni a persone e/o cose.   

 

Luogo e data……………………………………….. 

 

                                                                                                                              Firma                                                                           

                                                                                                                            


